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L'anno duemilasedici 
Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente
Simone LORUSSI, in sostituzione del Dirigente
Mariano CIRITELLA, ha adottato la seguente determinazione.
 
 

 

 
Oggetto: Residui passivi anno 2015 e precedenti.
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44°°  SSeettttoorree    
""PPoolliizziiaa  LLooccaallee""  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

N.   220    del  26.02.2016   
 
 

 il giorno ventisei del mese di 
Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente
Simone LORUSSI, in sostituzione del Dirigente del 4° Settore, dott. 
Mariano CIRITELLA, ha adottato la seguente determinazione.

esidui passivi anno 2015 e precedenti. 

                                                  

    ccooppiiaa                

del mese di Febbraio, in 
Manfredonia e nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente Ing. 

del 4° Settore, dott. 
Mariano CIRITELLA, ha adottato la seguente determinazione. 



 

 

IL DIRIGENTE 

 
Assunte le funzioni di Dirigente del IV Settore, in sostituzione del dott. Mariano CIRITELLA, assente per 
congedo straordinario, giusto Decreto Sindacale n. 11 del 04.06.2015;   
VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in 
materia di contabilità degli Enti locali; 
PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014 sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del 
D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di 
armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione; 
CONSIDERATO che l’articolo 1 del D.Lgs. 126/2014 prevede: 

-che “il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 è applicato con 
riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 
2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, comma 12.” (comma 11);  
- la modifica dell’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al comma 7 “al fine di adeguare i 
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza 
finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse 
quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere 
dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del 
rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui con le modalità previste nei commi 7 e 
seguenti del novellato articolo 3 del D.Lgs. 118/2011;  

VISTO il DPCM 285/2011 allegato n. 2 “principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” punto 9.1 che prevede che l’Ente locale, effettui annualmente, e in ogni caso prima della 
predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi;  
VISTO l’articolo 7 comma 2 del suddetto DPCM 285/2011 che prevede l’istituzione del fondo pluriennale 
vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente 
perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata e che la disciplina del fondo 
pluriennale vincolato sia definita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.  
VISTO l’art. 228 - 3 comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” che prevede che 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;  
RICHIAMATA la nota prot. n. 4442 del 05.02.2016 con cui il servizio finanziario dell’ente chiede di 
comunicare i residui passivi di parte corrente relativi all’anno 2015 e precedenti, al fine di permettere loro di 
effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica  sulla consistenza e 
l’esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:  
- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate; 
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2015 nelle quali 
l’esigibilità avrà scadenza;  
DATO ATTO che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n. 2 elenchi nei quali sono riportati i 
residui accertati a seguito della suddetta attività;  
VISTI: 

– il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
– il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
– il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 

successive modifiche ed integrazioni); 
– il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni); 
– il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 
 

 



 

 

DETERMINA 

 

 

 

1)Di approvare, ai sensi dell’art. 3 commi 7 e seguenti del D.Lgs. 126/2014, le risultanze del riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2015 e precedenti, rispettivamente alla data del 31 
dicembre 2015,così come riportati nelle tabelle allegate alla presente, che ne costituiscono parte integrante 
 
2) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
all’art. 23 del  D.Lgs. n.33/2013; 
 
3) Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il Ten. 
Tommaso CASTRIGNANO, Polizia Locale; 
 
4) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi on-line 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici e Servizi; 
                      

 
 

             Il Responsabile del Procedimento                                                  Il Dirigente 
 
        f.to    Ten. Tommaso CASTRIGNANO                               f.to  Ing. Simone LORUSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000) 

 

Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di 

correttezza  dell'azione  amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si 

dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di 

competenza. 

 

 

Manfredonia,  26.02.2016                                                                                      IL  DIRIGENTE 

                                                                                              f.to    Ing. Simone LORUSSI 

 

________________________________________________________________________________ 

  

Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 

267/2000 e ss.mm.ii. e riflessi sul bilancio comunale. 

 

Manfredonia, ______________                                                                            IL DIRIGENTE    

                                                                                            f.to    Ing. Simone LORUSSI   

 

 

PUBBLICAZIONE 

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione 

dell'elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013, non sono stati pubblicati in data 

_____________________ nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet 

istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line 

del Comune di Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

Manfredonia,_______________                                                          IL  DIRIGENTE 

                                                                   f.to  Ing. Simone LORUSSI 

 

 

 

La  presente  determinazione  viene  trasmessa 

 

Data Firma  

Originale al Segretario Generale     

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”  
 

 

 

Copia al Settore 

 

 
 

 

Copia al Settore  
 

 

 
E’ copia conforme all’originale. 
  
                                                                                                                         IL  DIRIGENTE 

Ing. Simone LORUSSI 


