DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 26 del 07-02-2019
N. 22 Reg. Settore
Oggetto: RIACCERTAMENTO PARZIALE ED URGENTE DEI RESIDUI E
CONNESSA
VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO
2019 D E T E R M I N A Z I O N E

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d), e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in materia di
funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 179, 183, e 191 del D.Lgs. 267/2000 in materia di accertamento di entrata ed
impegno di spesa e di relative regole per l’assunzione;
- gli artt. 175, comma 5-quater, e 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3, comma 4,
del D.Lgs. 118/2011 in materia di riaccertamento ordinario e per esigibilità degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa;
DATO ATTO che il punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 stabilisce
che: “Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni
da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con
provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere
dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva
delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli
eventuali riaccertamenti parziali”;
RITENUTO, in questa fase, al fine di consentire la reimputazione all’esercizio in corso di
obbligazioni da incassare o pagare in relazione, rispettivamente, ai crediti e ai debiti ad
esigibilità futura, procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi eliminati e da re
imputare agli esercizi successivi al 2018;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione della
Comunità del Parco n. 13 del 13 dicembre 2018;
ACQUISITO il parere del Revisore dei conti;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di approvare, ai sensi del punto 9.1 del principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011 il
riaccertamento parziale dei residui, così come riportato negli allegati costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che la delibera del Consiglio di gestione di riaccertamento ordinario dei
residui prenderà atto e recepirà gli effetti del presente riaccertamento parziale.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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