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Determinazione n. 29/11 del 29/03/2011                                  Prot. n.             /2011
  

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASIVI  
         PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2009 E PRECEDENTI 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che il Presidente, in relazione al disposto dell’art. 36 della 

Legge n. 142/1990, dell’art. 19 del D. Lgs. n. 77/1995, del D. Lgs. n. 410/1998 
e della circolare interpretativa n. 7/99 del Ministero dell’Interno, ha individuato, 
quale responsabile dei servizi del Consorzio il Segretario Consorziale 
attribuendogli il potere di assumere gli atti di gestione durante il corrente 
esercizio finanziario; 
 Visto il 3° comma dell’art. 223 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 
267/18.8.2000 che prevede “Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 
residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento 
degli stessi, consistente  nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto 
o in parte dei residui”; 
 Analizzati i prospetti allegati, dove sono elencati tutti i residui attivi e 
passivi in essere alla fine dell’esercizio 2009 con indicati gli importi riaccertati e 
quindi mantenuti nel Conto Consuntivo 2010 che sarà sottoposto 
all’Assemblea dell’Ente; 
Dato atto che ai sensi degli artt. 189 (residui attivi) e 190 (residui passivi) del 
D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

a) costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse 
entro il termine dell’esercizio; 

b) sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le 
entrate per le quali sussista il titolo giuridico che costituisca l’ente 
locale creditore della correlativa entrata; 

c) costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali 
è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa 
DD.PP. o degli altri Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del 
contratto per i mutui concessi da altri Istituti di Credito; 

d) costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate 
entro il termine dell’esercizio; 

e) è vietata a conservazione nel conto dei residui di somme non 
impegnate ai sensi dell’art. 183 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000). 
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DETERMINA 

 
1) di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi 

provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti come risulta dagli 
allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

2) di allegare la presente determinazione al Conto Consuntivo 
dell’esercizio 2010; 

 
 

 
* ° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale di 
Pieve di Coriano per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * °  
 
Quingentole, lì  
 

Il Responsabile del Servizio 
Pasotto Dr.Gianni 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dr.Gianni Pasotto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

per presa visione: 
   A.Pastacci 
 Il Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
Data _____________________                                               Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                                       
________________________ 


