
                                                                                                                     
 

CITTÀ DI MANFREDONIA 
(Provincia di Foggia ) 

Settore “7” – URBANISTICA ED EDILIZIA 
 

 

                                         DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  401 DEL 10/04/2017    

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEFINITIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
ALL’ANNUALITÀ 2016 E PRECEDENTI.  ART. 228 D.LGS 18/02/2000 N. 267. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 
 Con proprie note prot. n.9379 e 9380 del 14.03.2017, il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ha 

trasmesso gli elenchi relativi al Conto consuntivo finanziario 2016 _ Gestione dei residui attivi e 
passivi anno 2016 e precedenti, chiedendo, a ciascun Dirigente di Settore, di provvedere ad adottare 
determinazioni  dirigenziali finalizzate a  determinare: 

PER I RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI 

 i crediti di dubbia e difficile esazione; 

 i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

 i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 
accertamento del credito; 

 i crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 
classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 

 i crediti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale 
esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il 
credito è esigibile; 

PER I RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 E PRECEDENTI 

 i debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o 
per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta;  

 i debiti non correttamente classificati in bilancio; 

 la reimputazione all'esercizio di obbligazioni da pagare; 

 nel corso delle riunioni di Giunta Comunale del 24 marzo e 3 aprile u.s., alla presenza degli Assessori e 
dei Dirigenti, a conclusione di una lunga interlocuzione, il Segretario Generale ha fornito indirizzo che, 
nelle more della generale riorganizzazione in corso ed attesi i tempi strettissimi per adempiere agli 
adempimenti di bilancio, ciascuno Dirigente di Settore debba provvedere ad adottare le 
determinazioni dirigenziali finalizzate al riaccertamento ordinario definitivo dei residui attivi e passivi 
all‘annualità 2016 e precedenti; 

 con nota Prot. n. 12044 del 4 aprile 2017 si è provveduto a trasmettere gli elenchi in formato excel dei 
residui attivi e passivi anno 2016 e precedenti compresi nei file di questo settore ma di competenza 
del 6° Settore; 

 con nota del 4 aprile 2017, acquisita al protocollo comunale in data 06.04.2017 n. 12458  con la quale 
il Sindaco ha sollecitato i Dirigenti di Settore alla adozione delle determinazioni di competenza; 



Preso che atto che per quanto concerne i residui passivi anno 2016, riaccertamento ordinario, 
dalle risultanze delle operazioni di controllo contabile effettuate sulla documentazione fatta pervenire 
dalla Ragioneria, atte alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento dell'impegno 
di spesa, deriva quanto riportato negli 'allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2017 esecutiva con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, la relazione previsionale e programmatica e il 
bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019; 

 Considerato che, sulla scorta degli elenchi trasmessi dal Dirigente del Settore Bilancio e 
Ragioneria richiamate innanzi, è stata operata una ricognizione finanziaria da parte di ciascun capo 
servizio e/o responsabile delle partite economiche in esse indicate che ha portato alla redazione degli 
allegati elenchi degli accertamenti dei residui attivi e passivi del Settore Ambiente; 

 Ritenuto, quindi, di adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione delle disposizioni 
impartite nel corso delle riunioni di Giunta Comunale del 24 marzo e 3 aprile u.s. di cui in premessa, il 
presente provvedimento subordinandone l‘efficacia al rilascio del visto di regolarità contabile da 
rendersi ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 da parte della Ripartizione Finanziaria; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 124 del 6.03.2008 e ss. mm., con la quale è stato approvato il 
nuovo Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l'art. 51 dello Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs. n.267/00 e, in particolare, gli articoli nn.189, 190 e 228; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate; 

1 Riaccertare i residui attivi e passivi relativi all’annualità 2016 e precedenti come da elenchi allegati, 
redatti sulla scorta degli elenchi trasmessi dal Settore Bilancio e Ragioneria con note prot. n.9379 e 
9380 del 14.03.2017; 

2 Dare atto che tutti i residui attivi riportati hanno singolarmente le caratteristiche prescritte dall'art. 
189 del D.lgs. 267/2000 e che tutti i residui passivi riportati concernono obbligazioni giuridicamente 
perfezionate ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero costituiscono 
impegni di spesa ai sensi dei commi 2 e 5, cosi come dispone l‘art. 190 del medesimo Decreto.  

3 Di dare atto che: 

 Sono stati eliminati residui attivi, relativamente al settore di competenza, per un totale 
complessivo di € 82.437,39 in assenza di obbligazioni perfezionate; 

 Sono stati eliminati residui passivi, per il settore di competenza, per un totale complessivo di € 
955.099,00 in assenza di obbligazioni perfezionate di cui € 120.554,13 per economia di spesa e/o 
insussistenza, con la precisazione che l’eliminazione di residui passivi per € 834.544,87 per 
costituire parte vincolata del risultato di amministrazione; 

 Sono stati mantenuti a residui passivi, relativamente al settore di competenza, per un totale 
complessivo di € 322.285,65 in presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili nel 2016; 

4 Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria, per gli adempimenti previsti dalla 
vigente normativa; 

5 Di subordinare l‘efficacia del presente provvedimento al rilascio del visto di regolarità contabile da 
rendersi ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 da parte della Ripartizione Finanziaria; 

6 Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013. 

                                                                                         Il Dirigente del 7° Settore 
                                                                                  (F.to Ing. Antonello ANTONICELLI) 

 


