COMUNE DI

A C Q U A V I V A D’I S E R N I A

PROVINCIA DI ISERNIA
____________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO/CONTABILE
Determina n°

09 del 30/03/2011

Oggetto: Rendiconto esercizio 2010: Ricognizione residui attivi e passivi.Rettifica determina n.
30/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 189, 190 e 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, che
rispettivamente, recitano:
Art. 189 - Residui attivi.
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico ch e costituisca l'ente locale
creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concess ione definitiva da parte
della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accert amenti rispetto alle
previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 190 - Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a dete rminare i risultati
finali della gestione.
Art. 228 - Conto del bilancio….omissis….

riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di

Visti gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con cui vengono definite,
esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
Vista la propria determina n° 30 del 30/12/2010 con cui sono stati riaccertati i residui attivi e passivi da inserire nel
conto del bilancio dell’esercizio 2010;
Dato atto che dall’adozione della precitata determina n° 30/2010 ad oggi sono stati definitivamente accertati i RRAA
provenienti da vendita di particelle boschive i quali, previsti in € 20.000,00, si sono realizzati nell’importo di €
10.500,00, quindi con una differenza in meno di € 9.500,00;
Ritenuto di conseguenza dover provvedere, con formale provvedimento, alla rideterminazione dei residui attivi
al 31/12/2010 in seguito al predetto definitivo accertamento , per effetto del contratto di vendita delle particelle
bvoschive menzionate;
Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi allegati alla precitata determina n° 30/2010.

DETERMINA
1°) Di rettificare , per effetto di quanto esposto in narrativa, la determina n° 30/2010 diminuendo i RRAA di €
9.500,00;
2° - di dare atto che, per effetto di quanto sopra, i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio
dell’esercizio 2010 risultano rideterminati come segue e come dagli elenchi allegati alla presente determinazione
:
Totale RRAA da esercizi precedenti
Totale RRAA dalla competenza 2010 Totale
1.190.094,05
170.494,51
1.360.588,56
Totale RRPP da esercizi prcedenti
Totale RRPP dalla competenza 2010 Totale
1.254.709,36
185.327,74
1.440.037,10
2° - di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell’Ente Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. Castel di
Sangro.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Segr. Com.le Giuseppe Tomassone

