COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E BIBLIOTECA

N.
DETERMINA

DATA

707

23/02/2021

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020: RIACCERTAMENTO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEI CAPITOLI DEL SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E
TURISTICHE E BIBLIOTECA RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Riaccerta, a seguito di operazione su sistema Cityware, i residui attivi e passivi dei capitoli del Servizio
Attività culturali, turistiche e Biblioteca relativi all'esercizio 2020.
Da atto dei residui attivi al 31/12/2020 come segue:
residui da eliminare per un totale di € 7.500,00;
residui da conservare per un totale di € 7.593,22.
Da atto dei residui passivi al 31/12/2020 come segue:
residui da eliminare per un totale di € 7.219,89;
residui da conservare per un totale di € 60.259,42;
residui da reimputare €101.520,87

Motivazioni
L'Amministrazione Comunale, secondo la normativa vigente ( art. 228, comma 3 del T.U. 266/2000) deve
procedere con provvedimento motivato, al riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario
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passato.
Effetti e modalità di attuazione
Sulla base dell'operazione di riaccertamento eseguita sul sistema Cityware, in base dei dati forniti dal
Servizio Bilancio, si indicano nei prospetti allegati “A” e “B” quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento i residui attivi e passivi da conservare e da eliminare relativi ai capitoli del Servizio
Attività culturali, turistiche e Biblioteca.
Il presente atto verrà pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito internet comunale ai sensi di legge (D.
Lgs 33/2013).
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
•

Deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 18/02/2020, esecutiva, ad oggetto “Approvazione
schema di Bilancio di previsione 2020-2022”.

•

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 31/03/2020, esecutiva, ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2020-2022”.

•

Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 3/4/2020 , esecutiva ad oggetto “Approvazione PEG
2020-2022”.

•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13 agosto 2019 di approvazione del Piano
Obiettivi Strategici e Performance.

•

Nota n° 7281 del 1° febbraio 2021 del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie – Servizio
Bilancio relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi (art. 228, 3° comma T.U. 267/2000).

NORMATIVA
•

Art. 107 del d.lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”.

•

Art. 228 del Decreto Legislativo 267/2000;

•

Art. 25 e 39 del Regolamento Comunale di contabilità;

•

Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
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Savona, 23/02/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 707 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 23/02/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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