
Comune di Monte di Procida 
(Provincia di Napoli) 

 
V SETTORE 

Servizio Finanziario 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
N. 3 DEL 02/04/2014 

 
REG. GEN.230 /2014 

 
OGGETTO: Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013-riaccertamento residui attivi e 
passivi. 
 

Visti gli artt. 107 e 109  del D.Lgs.18/8/2000 n. 267; 
Visti gli artt.  179,183,191 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Visto il  D. Lgs 30/3/2001 n. 165; 
Visto il  Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto l’art. 147 bis introdotto dal D.L. 10/10/12 n. 174 convertito in legge 07/12/13 n.        

213; 
         Visto il  decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale    
n. 43 del 21.02.2014 il termine per la presentazione del bilancio di previsione è stato 
ulteriormente differito al 30.04.2014; 
     Visto il provvedimento sindacale n. 1227 del 24/01/14; 

Visto l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 
Accertato che il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione 2013 con lettera 

introitata al protocollo generale del comune il 28/01/14 n. 1444; 
Considerato che ai sensi  dell’art. 228 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267, 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 o in parte dei residui; 

Considerato che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei 
residui è attribuita ai responsabili dei servizi, ognuno per gli stanziamenti relativi alla 
propria competenza gestionale (Principio contabile n. 2); 

Considerato quanto previsto dal principio contabile n. 3 in merito al rendiconto 
degli enti locali; 

Viste le risultanze delle operazioni di verifica contabile effettuate dal servizio 
finanziario a seguito delle note dei responsabili dei servizi; 

Ritenuto potersi provvedere all’approvazione dei residui attivi e passivi per anno di 
provenienza così come risultano dagli elenchi allegati; 

 
DETERMINA 

 
Di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente determinato; 
   1. Di stabilire che i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio riferito 
all’esercizio finanziario 2013, a seguito del riaccertamento operato, sono quelli indicati negli 
elenchi allegati alla presente determinazione: 
 
a) Prospetto A elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2013 per complessivi € 17.295.118,83; 
b) Prospetto B elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2013 per complessivi € 15.251.167,99; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2. Di individuare i residui attivi e passivi eliminati per insussistenza, inesigibili, dubbia 
inesigibilità e prescrizione al 31 dicembre 2013 come dagli elenchi allegati: 
 
a) Prospetto A1 elenco dei residui attivi eliminati parzialmente o totalmente in quanto 
insussistenti, inesigibili, prescritti  € 852.056,75; 
b) Prospetto n. B1 elenco dei residui passivi eliminati parzialmente o totalmente in quanto 
insussistenti, inesigibili, prescritti € 649.581,56; 

 
 

   RESIDUI ATTIVI                                                                                RESIDUI PASSIVI              
 
   Residui: € 13.168.342,86                                                                        Residui: € 11.686.438,76 
 
   Competenza: € 4.126.775,97                                                                  Competenza: € 3.564.729,23 
 
   Totale: € 17.295.118,83                                                                         Totale: € 15.251.167,99 
    
 
      Disporre il loro inserimento nel conto consuntivo 2013; 
   

Disporre la trasmissione di copia della presente al Sig. Sindaco per l’esercizio del 
controllo politico – amministrativo di cui all’art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/00. 
 
 
 
Monte di Procida li, 02 Aprile 2014  

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        D.ssa Michela Di Colandrea 
 

 
- Visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’ art. 151, comma 4, e dell’art. 147 bis 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, quale parere favorevole per la regolarità contabile e attestante la 
copertura finanziaria dell’atto. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        D.ssa Michela Di Colandrea 

 
 
 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 02.04.2014 
 

Il Messo Comunale 
Francesco Prisco 


