COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 2122

del 30/06/2022

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2021 dei Settori 6 - Servizi alla
Persona, 7 - Politiche Educative, Formative e Giovanili e 8 - Cultura e Turismo

IL DIRIGENTE

Visti:
 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL. n.
118/2011, 126/2014;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 inerente alla ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente con l’approvazione della nuova Macrostruttura;

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18.06.2021 di attuazione Macrostruttura di cui
alla deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione
organico;
 Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e
approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
 Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
Premesso che con Decreti del Sindaco n. 33, 34 e 35 del 21 giugno 2021 è stata attribuita alla
sottoscritta la responsabilità rispettivamente dei seguenti Settori: “Servizi alla Persona”, "Politiche
Educative, Formative e Giovanili" “Cultura e Turismo"
Richiamato l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale 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 od in parte dei residui e
della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 “Possono essere conservati tra i
residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono
essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale
esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio
considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili”.
Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta comunale la competenza in ordine
all’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto
dell’esercizio;
Rilevato che il Dirigente/Responsabile finanziario ha trasmesso a questo servizio l’elenco dei residui
attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell’esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del
loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;
Atteso che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti e agli impegni residui
di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità
finanziaria;
Dato atto che con nota avente prot. n. 25579 del 15/04/2022 si è provveduto alla trasmissione al
Servizio Finanziario del riaccertamento ordinario dei Residui 2021, articolo 228, comma 3 TUEL,
relativi al Settore 6, 7 e 8;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, di approvare ai fini ricognitori le risultanze
dell’attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa
approvazione;

Visti:
1) l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021;
2) l’elenco dei residui attivi e passivi da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione
della cancellazione;
3) l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31
dicembre;
che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. Di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31
dicembre 2021 e in particolare:
1) l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021;
2) l’elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;
3) l’elenco degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31
dicembre;
che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta comunale ai fini dell’approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è la Dirigente dei Settori “6 - Servizi alla Persona”, "7 - Politiche Educative, Formative e
Giovanili" “8 - Cultura e Turismo" Dott.ssa Maria Dettori;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione
trasparente.
6. di dare atto che:
 Il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
 Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
 Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 29/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

