
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 70 DEL  28 APRILE 2015 
OGGETTO: 

ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventotto del mese di aprile nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
Richiamati: 

- il 3° comma dell’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “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 di mantenimento in tutto o in parte dei residui”; 

- la circolare del Ministero dell’Interno 18 settembre 2005, n. F.L. 19/95 – Direzione Centrale per la 
finanza locale, che ha precisato che potranno essere conservati a residui, provenienti dalla 
competenza, a norma degli artt. 189 e 190, esclusivamente le partite che hanno le caratteristiche 
ivi indicate”; 

- Considerato che ai sensi degli artt. 189 (residui attivi) e 190 (residui passivi) del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, più volte citato: 

 costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio; 
 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; 
 costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la 

concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli altri Istituti di previdenza ovvero 
la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito; 

 costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine 
dell'esercizio; 

 gli impegni risultano effettuati ai sensi dell'art. 183 con eccezione delle fattispecie di cui al 
comma 2 (trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i 
relativi oneri riflessi, rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di 
preammortamento ed ulteriori oneri accessori, spese dovute nell'esercizio in base a 
contratti o disposizioni di legge) comma 3 - IIª parte - (procedure di gara bandite prima della 
fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine) e comma 5 (spese in conto capitale 
finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione, con quota dell'avanzo di 
Amministrazione, con l'emissione di prestiti obbligazionari, con entrate proprie e si 
considerano impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento 
correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge);  

 



- Ritenuto di poter confermare il permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento 
delle entrate e gli impegni delle spese, e l’eliminazione dei residui secondo gli allegati prospetti;  
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA” 
che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
- Visti il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò considerato 

 
DETERMINA 

 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
1. Di attestare che ai sensi degli artt. 189 (residui attivi) e 190 (residui passivi) del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”: 

a. costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio; 
b. 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; 
c. costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la 

concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. o degli altri Istituti di previdenza ovvero 
la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito; 

d. costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine 
dell'esercizio; 

e. gli impegni risultano effettuati ai sensi dell'art. 183 con eccezione delle fattispecie di cui al 
comma 2 (trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i 
relativi oneri riflessi, rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di 
preammortamento ed ulteriori oneri accessori, spese dovute nell'esercizio in base a 
contratti o disposizioni di legge) comma 3 - IIª parte - (procedure di gara bandite prima della 
fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine) e comma 5 (spese in conto capitale 
finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione, con quota dell'avanzo di 
Amministrazione, con l'emissione di prestiti obbligazionari, con entrate proprie e si 
considerano impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento 
correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge).  

 
2. Di approvare gli elenchi dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti, da 
trasmettere al servizio finanziario che verranno allegati al conto consuntivo per l’approvazione 
consiliare. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


