COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 31/03/2016

Atto n.

10

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI
DELL'INSERIMENTO NEL CONTO DI BILANCIO 2015.

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno TRENTUNO

, del mese di MARZO

, alle ore 12.00

nella sala delle adunanze della sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si è riunita la Giunta
dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

X

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X
X

X

Presenti n. 3
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 2

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
UFFICIO PROPONENTE:
Ufficio FINANZIARIO
RESPONSABILE DELL' AREA INTERESSATA:
Dr.ssa Nespeca Ornella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Dr.ssa Nespeca Ornella
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI
DELL'INSERIMENTO NEL CONTO DI BILANCIO 2015.
- Visti gli artt. 189 e 190 del Decreto Legislativo n. 267/2000 relativi alla disciplina dei residui attivi
e passivi;
- Visto l' art. 228 comma 3 del sopracitato D.lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: “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”;
- Visto il 5° comma dell' art. 227 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che prevede l' allegazione tra
l' altro, al rendiconto della gestione dell' elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di
provenienza;
- Dato atto che l' operazione di riaccertamento è stata effettuata dal Responsabile del Servizio
Finanziario che in collaborazione con i Responsabili dei Servizi Comunali, ha provveduto alla
verifica della corretta imputazione nel rispetto di quanto disciplinato nel principio di competenza
finanziaria potenziata cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il parere favorevole espresso dall' Organo di Revisione;
PROPONE
- Di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, da inserire nel Conto del
Bilancio dell' esercizio 2015, secondo quanto riportato negli allegati alla presente deliberazione
con le seguenti risultanze complessive:
€ 761.312,42;
o Totale residui entrate da riportare
Totale
residui
uscite
da
riportare
€ 768.826,52
o
- Di aggiornare lo schema di bilancio di previsione 2016-2018 non ritenendo necessario
l' aggiornamento del DUP;
- Di allegare al conto di bilancio 2015 l' elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di
provenienza ai sensi del 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui
trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:
Ø di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'area interessata
PARERE FAVOREVOLE
F.to Dssa Ornella Nespeca
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Ø di regolarità contabile, da parte del responsabile dell'area finanziaria
PARERE FAVOREVOLE
F.to D.ssa Ornella Nespeca
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Ornella Nespeca
LA GIUNTA DELL'UNIONE
Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;
Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata
Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, resa per
alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.to L.vo n.
267/2000.

GIUNTA DELL'UNIONE Atto n.ro 10 del 31/03/2016 - Pagina 3 di 4

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 31/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

31/03/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

31/03/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

31/03/2016

n.

Dr.ssa

10
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NESPECA ORNELLA

