
 
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                        SETTORE-AFFARI GENERALI  

- Segreteria- 
 
 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 39  DEL  15.05.2 015  
 

OGGETTO:  Riaccertamento straordinario residui 2014. Approvazione risultanze finali del 

settore. 

…………………………………………………………………………………………………………
…… 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
 
Addì 15.05.2015                                                               Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. ssa Maria Grazia Baiano 
 
Capitolo         ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Copia della presente determinazione viene consegnata: 
( ) Al Presidente del C.d.A 
( ) Segretario Generale-Direttore 
Copia della presente determinazione viene trasmessa: 
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 
( ) Ragioneria 
( )__________________ 
 
 
Data    15.05.2015                                                       Il Responsabile del servizio amministrativo 
                                                                                                Ferdinando FUSCO 
 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 
affissa all’albo Pretorio a partire dal  21.05.2015    per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Il Messo Comunale 
 
Iavarone Maria 

 
 
 



Il  Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 

 

PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state 
approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° 
gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi 
contabili, in applicazione della richiamata disposizione; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 del D.Lgs. 126/2014 prevede: 
– che “il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 è applicato con 

riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 
2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, comma 12.” (comma 11); 

– la modifica dell’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare al comma 7 “al fine di adeguare i 
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza 
finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse 
quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, 
contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui 
con le modalità previste nei commi 7 e seguenti del novellato articolo 3 del D.Lgs. 118/2011; 

Dato atto che Il Responsabile del Servizio Amministrativo unitamente al Responsabile del 
Servizio Finanziario hanno redatto la tabella dei residui attivi e passivi  di propria competenza 
risultanti dalle scritture contabili dell’ente, al fine di permettere loro di  effettuare, nel rispetto di 
quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica straordinaria sulla consistenza e l’esigibilità 
dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:  
– le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate; 
– le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2014 nelle quali 

l’esigibilità avrà scadenza; 

CONSIDERATO che l’attività di revisione è stata posta in essere con l’ausilio dei responsabili di 
servizio e delle unità operative del settore; 

DATO ATTO che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n. 2 elenchi, allegati al 
presente atto (allegati n. 1, 2) distinti per le entrate e per le spese, nei quali sono riportati i residui 
riaccertati a seguito della suddetta attività; 

VISTI: 
– il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
– il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
– il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
– il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 

e successive modifiche ed integrazioni); 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

I. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 commi 7 e seguenti del D.Lgs. 126/2014 le risultanze del 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla 
data del 1° gennaio 2015, così come indicato: 
a. nell’allegato “1” al presente provvedimento contenente  residui attivi eliminati e reimputati in 

quanto crediti ad esigibilità futura; 



b. nell’allegato “2” al presente provvedimento contenente i residui passivi eliminati e reimputati 
in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura; 

II. Di dare mandato all’ufficio finanziario di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione, 
dando atto che i residui eliminati risultano economie e insussistenti; 

III. Di disporre la registrazione del presente atto nel protocollo delle determinazioni allegando al 
presente atto i documenti giustificativi elencati in narrativa. 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

           Amministrativo                 Il Responsabile 

  (Geom. Ferdinando Fusco)      del Servizio Finanziario 

             (Dott.ssa Maria Grazia Baiano) 

 

 


