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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
- Provincia di Matera –
Francesco LOMONACO

DETERMINAZIONE N° ___________del____________________

N° ___________ di Protocollo
N° d'ord.______________Reg. Pubblicazioni

Area FINANZIARIA

Nr. d'ordine 72

del

24/04/2015

Ufficio RAGIONERIA

Nr. d'ordine 34

del 24/04/2015

OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi da trasferire nell’esercizio finanziario 2015.
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria-art. 151, comma 4 del TUEL enti
locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Prenotazione/Impegno
N._____ del ________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

( Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Visti gli artt. 227 e 228 del D.lgs. 18/08/2000 n.267, i quali dispongono in merito al riaccertamento
dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza così come segue:
1) per la competenza:
- all'accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora da
riscuotere;
- alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di quelle ancora
da pagare;
2) per i residui attivi e passivi al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il loro
mantenimento, in tutto o in parte nel conto;
VERIFICATE le risultanze contabili in merito ai residui attivi e passivi riaccertati e da trasferire
nell'esercizio 2015, per i quali viene allegato alla presente determina, quale parte integrale e
sostanziale, l'elenco degli stessi distinti per anno di provenienza;

VISTO il provvedimento, che prevede al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA
1.il riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita dal Servizio Finanziario e dalle unità
organizzative dell'Ente ai fini della formazione del conto del bilancio consuntivo dell'esercizio 2014
e di disporre l'inserimento nel conto predetto delle risultanze della predetta operazione, di cui alle
schede contabili, le quali allegate alla presente, fanno parte integrante della presente
deliberazione, dando atto nella relazione di cui all'art. 151, comma 6 del D.Lgs. n.267/2000 dei
risultati della verifica effettuata.
2. di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Segreteria, Revisore Unico
Dei Conti e all’Ufficio Messi per gli adempimenti di competenza;

Dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
Montalbano Jonico, lì

24/04/2015

f.to L’ISTRUTTORE CONTABILE
o

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA
f.to ( Rag. Antonio DAMIANO)
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo
Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al
_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)
Visto:
IL SEGRETARIO COMUNALE

