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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 39 Data emissione 21/10/2013 
N. Generale: 487 Data registrazione 21/10/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIV I – 

RENDICONTO DELLA GESTIONE – ESERCIZIO 2012 
 
 

Visti gli artt. 189 e 190 del TUEL, Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, che indicano 
la tipologia dei residui rispettivamente attivi e passivi, che a fine esercizio finanziario, possono 
essere trasferiti all’esercizio finanziario successivo;  

 
Visti gli artt. 52 e 53 regolamento di contabilità i quali rispettivamente prevedono 

l’eliminazione dei residui attivi e passivi relativamente agli accertamenti ed agli impegni, che alla 
fine dell’esercizio finanziario non rientrano in quelle tipologie indicate dagli artt. 189 e 190 del 
decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Che da un attento esame degli accertamenti ed impegni, mediante verifica dell’ esistenza 

giuridica per il loro mantenimento, si è provveduto ad riaccertare i residui attivi e passivi da 
trasferire all’esercizio successivo, quantificati nella tabella  che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuta la propria competenza a norma degli artt. 18 e segg. del Regolamento generale 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.. 
 
Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono 

stati attribuiti a quest’Area  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 
 
Visto il T.U.E.L. D.lgs.267/00; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l'O.R.A.E.L. siccome vigente; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. Approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2012, secondo la tabella allegata 
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente, 
nelle forme previste dalla legge, nonché la trasmissione ai soggetti aventi titolo in conformità al 
vigente regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei servizi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 21/10/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 21/10/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 30/10/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


