COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

651

28/02/2017

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 – SERVIZIO ECONOMATO E
PROVVEDITORATO - RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (ART. 228
3° COMMA T.U. 267/2000).
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Dispone il mantenimento a residuo o la cancellazione delle somme relative agli accertamenti di
entrata ed agli impegni di spesa di competenza del Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato
– Servizio Economato e Provveditorato, secondo gli importi e per le motivazioni specificati nelle
tabelle allegate al presente provvedimento quali parti integranti, debitamente firmate dal funzionario
competente.
Motivazioni:
Ai fini dell'inserimento nel Conto di Bilancio relativo alla gestione dell'anno 2016 dei residui attivi
e passivi, occorre provvedere al riaccertamento totale o parziale degli stessi a seguito della verifica
dei relativi presupposti.
Effetti e modalità di attuazione:
Sono state analizzate tutte le posizioni creditorie e debitorie del Servizio Economato e
Provveditorato in merito alla loro giuridica esistenza ed esigibilità.
Determina pertanto:
- il mantenimento a residuo attivo delle somme relative agli accertamenti di competenza per le quali
sussiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata, così come
dettagliatamente indicato nella scheda relativa (allegato 1), debitamente motivata e controfirmata
dal funzionario competente ed allegata alla presente determinazione dirigenziale quale parte
integrante e sostanziale;
- il mantenimento a residuo passivo o la cancellazione delle somme per le quali rispettivamente
sussista o meno un titolo giuridico che costituisca l’ente locale debitore della correlativa uscita, così
come dettagliatamente indicato nella scheda relativa (allegato 2), debitamente motivata e
controfirmata dal funzionario competente ed allegata alla presente determinazione dirigenziale
quale parte integrante e sostanziale.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Prende atto della trasmissione da parte del Servizio Bilancio e pianificazione finanziaria della nota
protocollo 10334 del 13 febbraio 2017, avente ad oggetto :”Rendiconto della gestione 2016 –
Riaccertamento residui attivi e passivi (art. 228, 3° comma T.U. 267/2000)”, della scheda relativa
alle entrate, allegata alla email di trasmissione della nota stessa e delle schede di uscita ricavate
dall'applicativo informatico city financing.
La revisione dei residui è stata operata sulla base dei dati di Bilancio e della documentazione
concernente i provvedimenti di accertamento di entrata, di impegno e di liquidazione delle spese
adottati dal Servizio Economato e Provveditorato.
Provvedimento del Sindaco n. 4 del 29 dicembre 2016 di incarico dirigenziale del Settore 1 –
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alberto Merialdo.
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Deliberazione n. 34, adottata nella seduta del 21 febbraio 2017, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art 11 comma 3 del dlgs. 118/2011, lo schema di
Bilancio di Previsione 2017/2019”.
NORMATIVA
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
- art. 228, comma 3, che disciplina il riaccertamento dei residui attivi e passivi.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale
Art. 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Regolamento comunale di contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del
17 febbraio 2009.

Savona, 28/02/2017

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

Provvedimento num. 651 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 28/02/2017 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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