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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

   N° 172   del  19.02.2019   

attivi e passivi anni 2018 e precedenti 

il giorno diciannove  del mese di Febbraio,  
il Dirigente ad interim Dott. Matteo OGNISSANTI

CCiittttàà  ddii  
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DEL DIRIGENTE 

in Manfredonia e nel 
Dott. Matteo OGNISSANTI,  ha adottato la 



 

 
IL DIRIGENTE 

 
Assunte le funzioni di Dirigente del  Settore II di Staff Polizia Locale, giusto Decreto Sindacale n. 12 del 08.06.2018;   

 
Premesso che: 
 
L'art.228 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che: “ Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei 
residui atti e passivi l'ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni 
del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui 
all'art.3 comma 4 del decreto 23 giugno 2011 e successive modificazioni”; 
 
Vista la delibera C.C. n. 64 del 18.12.2018 “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-
bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243-ter D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
L’art. 243-bis del citato Decreto prevede la effettuazione della revisione straordinaria dei residui ai fini della redazione 
del Piano Pluriennale di Riequilibrio; 
 
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; 
 
Richiamate le note prot. n. 47174 del 21.12.2018, 3998 e 4003 del 31.01.2019, con le quali il Settore Economico 
Finanziario dell’Ente chiede di comunicare i residui attivi e passivi dell’anno 2018 e precedenti, al fine di effettuare, nel 
rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica  sulla fondatezza giuridica dei crediti accertati e 
dell’esigibilità degli stessi, l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 
dell’impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti nonché la corretta classificazione ed 
imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio; 
 
Dato atto che, dalle risultanze delle operazioni di controllo contabile effettuate sulla documentazione fatta pervenire 
dall’Ufficio Finanziario dell’Ente ed in collaborazione con lo stesso, nonché sul documento  fornito dalla società 
“Gestione Tributi SpA”, addetta alla riscossione coattiva delle sanzioni al C.d.S.,  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; 
 
Ritenuto opportuno precisare quanto segue: 
 
Per la tabella Accertamenti minore 2018: 
 

- Sono da cancellare crediti per un importo di € 168.738,99 poiché trattasi di crediti già riscossi; sono da 
cancellare crediti per un totale di  € 1.506.124,11, poichè trattasi di crediti in parte riscossi (per un totale di € 
739.620,21), in parte erroneamente accertati (per € 162.579,93 anno 2015 ed € 215.376,02 anno 2016 – Totale 
€ 377.955,55) e, per la restante parte, inviati a ruolo (Tot. € 388.547,91). Per questi ultimi si precisa che, in 
ossequio al principio della competenza finanziaria cd. potenziato, tali entrate sono state accertate ed imputate 
contabilmente agli esercizi finanziari in cui è stato emesso il relativo ruolo;  

- Per gli importi residui indicati con asterisco si precisa che, a seguito della ricognizione, sulla scorta del 
documento fornito dalla società “Gestione Tributi SpA”, addetta alla riscossione coattiva delle sanzioni al 
C.d.S., i crediti residui riferiti ai ruoli, si è determinato un maggior credito rispetto all’ammontare dei residui 
attivi contabilizzati dall’Ufficio finanziario dell’Ente, per un importo totale di € 333.222,22 e, pertanto, è 
necessario procedere al riconoscimento del maggior importo del credito con aumento dei rispettivi residui 
attivi, come indicato nella tabella; tali crediti si riferiscono a elenco nominativo, agli atti del Settore, di 
creditori le cui obbligazioni sono certe, liquide ed esigibili; 
 

-    nella colonna “Importo risultante dopo il riaccertamento”: 
 
 - € 110.705,77 (ruoli anno 2013) sono da svalutarsi al 90% nel FCDE, trattandosi di crediti giunti alla fase 

delle ingiunzioni e pignoramenti, procedimenti gestiti dalla società Gestione Tributi SpA, ovvero di crediti di 
dubbia e difficile esazione relativi ad esercizi finanziari pregressi di oltre cinque anni, percentuale 
determinata dal confronto di dati storici tra il totale dei ruoli ordinari emessi e gli incassi complessivi 
registrati; 



 
 
 
 
- € 256.491,54 (ruoli anno 2014) sono da svalutarsi all’ 85% nel FCDE, come da capacità di riscossione dei 

pregressi esercizi;   
-  € 316.795,26 (ruoli anno 2015) sono da svalutarsi al 70% nel FCDE; 
-  € 309.750,43 (ruoli anno 2016) sono da svalutarsi al 70% nel FCDE; 

 
Per la tabella Accertamenti 2018: 
 

- gli importi indicati nella colonna “Riaccertamento ordinario importo da non reimputare negli esercizi 
successivi al 2018 (perché già esigibile al 01/01/2019)”, per un importo di € 135.870,84 si riferiscono a 
crediti  riscossi da contabilizzare nel 2019 e per un importo pari ad € 367.772,55 si riferiscono a elenco 
nominativo, agli atti del Settore, di creditori le cui obbligazioni sono certe, liquide ed esigibili;  
 

Per la tabella Impegni 2018: 
 

- gli importi indicati nella colonna “Riaccertamento ordinario importo da cancellare” per un totale di € 
12.694,89 costituiscono economia di spesa il cui valore è dato dalla differenza tra valore impegnato e valore 
pagato a saldo; 

- gli importi indicati nella colonna “Importo da non reimputare negli esercizi successivi al 2018 (perché già 
esigibile al 01/01/2019)”, per un totale di € 161.499,43 si riferiscono ad obbligazioni già assunte al 31.12.2018 
e contabilizzate nel 2019; 

- gli importi indicati nella colonna “Riaccertamento ordinario importo da reimputare nel 2019”, per un 
totale di € 9.654,84 si riferiscono a debiti fuori bilancio. 
 

Per la tabella Impegni minore 2018: 
 

- gli importi indicati nella colonna “Riaccertamento ordinario importo da cancellare”, totale € 8.078,74: 
 € 7.182,64 costituiscono economia di spesa, il cui valore è dato dalla differenza tra valore impegnato e valore 
pagato a saldo; 

- € 896,10 si riferiscono ad una prestazione non avvenuta; 
 
Dato atto che, sia per gli accertamenti che per gli impegni, titoli e documentazione sono agli atti del Settore e non si 
allegano alla presente per la loro notevole mole; 
 
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; 
 
 

DETERMINA 
 
 

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

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 2018 e precedenti, rispettivamente alla data del 31 
dicembre 2018, così come riportati nelle tabelle allegate alla presente, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) Di riconoscere il maggior importo del credito dei residui attivi per un importo totale di € 333.192,22, con 
aumento dei rispettivi residui attivi; 
 

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



 
 
 
 
 

4) 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; 
 

5) Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il Comm. 
Sup. Tommaso CASTRIGNANO, Polizia Locale; 
 

6) 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 a.i. 
  f.to  Comm.Sup. Tommaso CASTRIGNANO                           f.to  Dott. Matteo OGNISSANTI                      
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
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,  19.02.2019                                                                              IL  DIRIGENTE a.i. 

                                                                                                 f.to Dott. Matteo OGNISSANTI 

________________________________________________________________________________ 

  

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

267/2000 e ss.mm.ii.  

 

 

Manfredonia,                                                                      IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  

               

   f.to     

 

PUBBLICAZIONE 

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi agli artt. 26 e 27 “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,_______________                                                                       p. IL  DIRIGENTE 

                                                                                                                                      L’incaricato 

                                                                                                              f.to  M.O. Maria TINO   

 

______________________________________________________________________________ 

 

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 a.i. 

                                                                                                       Dott. Matteo OGNISSANTI 


