
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 189 del 20/02/2019 - 2° Settore  
 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2018 E PRECEDENTI. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 18/12/2018 ha approvato il ricorso 
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art 243 bis del TUEL; 

• l’Ente è pertanto tenuto  ai sensi dell’ art. 243 bis comma 8 lettera e) del TUEL ad 
effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in 
bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto 
del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica 
attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei 
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica 
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di 
destinazione; 

• l'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone 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 od in parte dei residui e della corretta imputazione in 
bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

 
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ad 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”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ad oggetto: "Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 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”; 
 
Vista la nota prot. n. 3998 del 31.01.2019 a firma del Dirigente del Settore Bilancio e 
Programmazione economica in materia di riaccertamento dei residui; 
 
Ritenuto, pertanto, ad avvenuta ricognizione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi 
all’anno 2018 e precedenti, di procedere alla formalizzazione della stessa attraverso specifico 
provvedimento di approvazione; 
 
Dato atto che per il Settore e Servizi di competenza, con riferimento residui antecedenti al 
2018 sono stati cancellati residui attivi per un totale di € 534.455,81 di cui: 

•  € 1.117,24 per intervenuta prescrizione; 

•  € 321.084,10 da iscrivere nello stato patrimoniale, in quanto trattasi di crediti vantati 
dall’Ente nei confronti del Consorzio Gestione mercato Ittico soc.coop, in liquidazione. 
Pur essendo stata accolta l’insinuazione al passivo in accoglimento del ricorso da parte 



di questo Ente, non essendovi attivo non è stato predisposto alcun piano di riparto 
per i creditori privilegiati e chirografari; 

• € 28.529,49 di cui € 10.707,19 da iscrivere nello stato patrimoniale ed € 17.822,30 per 
intervenuta prescrizione. Agli atti risultano, infatti, richieste di pagamento interruttive 
dei termini di prescrizione per una somma pari a € 10.707,19; 

• € 183.724,98 relativi al credito vantato dall’Ente nei confronti della Società Oasi Lago 
Salso SpA, di cui € 92.439,00 da iscrivere nello stato patrimoniale pari al debito, 
risultante nel Bilancio consuntivo 2017, nei confronti del Comune di Manfredonia; 

 
Dato atto che con riferimento ai residui attivi antecedenti il 2018 sono stati mantenuti residui 
per un totale di € 107.962,36 di cui: 

• € 65.000,00 relativi all’ accordo di programma per piano di autogestione della pesca 
del bianchetto e del rossetto nel Golfo di Manfredonia, non liquidati dalla Regione 
Puglia; 

• € 42.962,36 per i quali è stata attivata la procedura di recupero coattivo. 
 
Dato atto, altresì, che con riferimento ai residui attivi al 31.12.2018 sono stati: 

• mantenuti residui per 138.373,41, già esigibili, di cui € 109.963,41 relativi alle entrate 
per il servizio mensa e trasporto scolastico effettivamente incassati in data 5 febbraio 
2019; 

•  reimputati al 2019 residui per € 279.960,00 relativi a progetti tutt’ora in corso; 
 
Dato atto che in riferimento ai residui passivi antecedenti il 2018 sono stati: 

• cancellati residui passivi per un totale di € 94.285,41 di cui 56.271,84 in avanzo 
vincolato trattandosi di trasferimenti a specifica destinazione, € 24.280,51 in avanzo 
libero per le motivazioni riportate nella tabella allega alla presente, € 13.200,00 in 
avanzo vincolato a specifica destinazione dall’Ente; 

• mantenuti residui passivi per € 62.161,07 corrispondenti ad obbligazioni perfezionate 
scadute nel 2018; 

 
Dato atto che in riferimento ai residui passivi relativi al 31.12.2018 sono stati: 

• cancellati residui passivi per € 3.677,53 corrispondenti ad economie di spesa; 

• mantenuti residui passivi per € 487.356,25 corrispondenti a prestazioni avvenute al 
31.12.2018, esigibili al 01.01.2019 e già liquidate o in fase di liquidazione. 
  

 
Preso atto che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G. 
U. Serie Generale n.292 del 17.12.2018, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;   
 
Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n. 24 del 03.05.2018 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2018-2020; 
 
Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 09.01.2019 di approvazione del Peg 
provvisorio per l'esercizio 2019; 
  
Visto il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014; 



 
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 
 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto l'art. 51 dello Statuto Comunale; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 12 e n.13/18 con i quali sono stati definiti gli incarichi e le 
attribuzioni dirigenziali; 

 
 

DETERMINA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di procedere, per i servizi di propria competenza e sulla base degli elenchi forniti dal Settore 
Bilancio e Programmazione economica, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi relativi all’anno 2018 e precedenti, come all'Allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
di dare atto che per il Settore e Servizi di competenza con riferimento ai residui attivi 
antecedenti il 2018: 
sono stati cancellati residui attivi per un totale di € 534.455,81 di cui 

•  € 1.117,24 per intervenuta prescrizione; 

•  € 321.084,10 da iscrivere nello stato patrimoniale, in quanto trattasi di crediti vantati 
dall’Ente nei confronti del Consorzio Gestione mercato Ittico soc.coop, in liquidazione. 
Pur essendo stata accolta l’insinuazione al passivo in accoglimento del ricorso da parte 
di questo Ente, non essendovi attivo non è stato predisposto alcun piano di riparto 
per i creditori privilegiati e chirografari; 

• € 28.529,49 di cui € 10.707,19 da iscrivere nello stato patrimoniale € 17.822,30 per 
intervenuta prescrizione. Agli atti risultano, infatti, richieste di pagamento interruttive 
dei termini di prescrizione per una somma pari a € 10.707,19; 

• € 183.724,98 relativi al credito vantato dall’Ente nei confronti della Società Oasi Lago 
Salso SpA, di cui € 92.439,00 da iscrivere nello stato patrimoniale e pari al debito, 
risultante nel Bilancio consuntivo 2017, nei confronti del Comune di Manfredonia; 

 
sono stati mantenuti residui attivi per un totale di € 107.962,36 di cui 

• € 65.000,00 relativi all’ accordo di programma per piano di autogestione della pesca 
del bianchetto e del rossetto nel Golfo di Manfredonia, non liquidati dalla Regione 
Puglia; 

• € 42.962,36 per i quali è stata attivata la procedura di recupero coattivo. 
 
di dare atto che con riferimento ai residui attivi al 31.12.2018 sono stati: 

• mantenuti residui per 138.373,41, già esigibili di cui € 109.963,41 relativi alle entrate 
per il servizio mensa e trasporto scolastico effettivamente incassati in data 5 febbraio 
2019; 



•  reimputati al 2019 residui per € 279.960,00 relativi a progetti tutt’ora in corso; 
 
di dare atto che con riferimento ai residui passivi antecedenti al 2018 sono stati: 

• cancellati residui passivi per un totale di € 94.285,41 di cui 56.271,84 in avanzo 
vincolato trattandosi di trasferimenti a specifica destinazione, € 24.280,51 in avanzo 
libero per le motivazioni riportate nella tabella allega alla presente, € 13.200,00 in 
avanzo vincolato a specifica destinazione dall’ente; 

• mantenuti residui passivi per € 62.161,07 corrispondenti ad obbligazioni perfezionate 
scadute nel 2018; 

 
di dare atto che con riferimento ai residui passivi relativi al 31.12.2018 sono stati: 

• cancellati residui passivi per € 3.677,53 corrispondenti ad economie di spesa; 

• mantenuti residui passivi per € 487.356,25 corrispondenti a prestazioni avvenute al 
31.12.2018, esigibili al 01.01.2019 e già liquidate o in fase di liquidazione. 

 
di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Bilancio e Programmazione 
economica, per gli adempimenti di competenza; 
 
di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013; 
 

                     Il Dirigente 
 f.to dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 


