Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Segreteria del Settore Servizi ai Cittadini

OGGETTO Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi, variazione
cronoprogramma e costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato deI
:

settorI: POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT, SERVIZI AI CITTADINISERVIZI CIMITERIALI, COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SEGRETERIA
DI SETTORE E L’UNITA’ DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 19/03/2019 n.
274

Proposta N°: 2019/1074 del 18/03/2019

OGGETTO: Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi, variazione
cronoprogramma e costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato
deI settorI: POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT, SERVIZI AI
CITTADINI- SERVIZI CIMITERIALI, COMMERCIO E ATTIVITA’
PRODUTTIVE, SEGRETERIA DI SETTORE E L’UNITA’ DI PROGETTO
POLO ECONOMICO PRODUTTIVO.

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 189,190 e 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che rispettivamente recitano:
- “ art. 189 – Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale
creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi
applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e
prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente
costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da
depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività
finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il
termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a
tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.”
- “ art. 190 – Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il
termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate
ai sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono
economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali
della gestione”
- “ art. 228 – Conto del bilancio (comma 3) – 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.”
•

Visti gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 con cui vengono definite esattamente le modalità di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese, così come modificate dal D.Lgs.

•

•
•

•

•
•
•

•

23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla
ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, provenienti sia dalla
competenza dell’ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al
fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato
l’accertamento ovvero l’impegno, nonché operare le opportune variazioni
al cronoprogramma delle attività al fine di definire esattamente il Fondo
Pluriennale Vincolato sia di parte corrente che di parte capitale;
Visto il provvedimento sindacale n. 56 del 17 dicembre 2018 di proroga
delle attribuzioni delle funzioni dirigenziali;
Dato atto, in relazione alle proprie competenze di Piano Esecutivo di
Gestione attribuito, di adottare formale provvedimento circa il
mantenimento dei residui attivi e passivi e diverso cronoprogramma del
Fondo Pluriennale Vincolato finalizzati alla gestione ultra-annuale degli
obiettivi posti in essere;
Accertato l’esito della revisione per il quale è possibile predisporre gli
elenchi dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell’esercizio
finanziario 2018, nonché le spese e le entrate come da Fondo Pluriennale
Vincolato variato in relazione al diverso cronoprogramma accertato alla
data odierna;
Preso inoltre atto che alla data del 31 dicembre 2018 non esistono né
debiti né gestioni fuori bilancio,
Visto l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 147 bis,
comma 1, e 151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di
regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune;
DETERMINA

1. Di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto

dell’esercizio finanziario 2018, nonché il diverso cronoprogramma del
Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) da inserire sul bilancio 2019-2021
come dagli elenchi dell'allegato 1) alla presente determinazione;
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei servizi

finanziari ai fini del perfezionamento dell’atto di Giunta relativo al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, costituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato e relativa variazione al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021.
Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI

- allegato 1 (impronta:
B4EC50EA165C663F6A7C301720BDC7EBA0A37F898EBCEEA4A8BE44421DC0E9A9)

