
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 119 
Data di registrazione 07/03/2014

 
Oggetto :

RENDICONTO ESERCIZIO 2013. RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI. 

- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002;
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica;
- Visto il D.L. 174/12  art. 3 convertito in Legge  231/2012;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  ai  sensi  dell’  147  bis  del  D.Lgs  267/00 
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:
 
 Visti gli articoli 189,190 e 228, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 con cui sono definiti i 
Residui Attivi, i Residui Passivi ed il Conto del Bilancio;

Visti anche in particolare gli art.179 e 183 del citato Decreto Legislativo n.267/2000 con cui vengono  
definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e  
passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al  
fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.19/95 in data 18/09/95 per la parte concernente l'oggetto  
della presente determinazione;

D E T E R M I N A



1)Di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio dell'esercizio 2013 
come dagli elenchi allegati alla presente determinazione:

-Allegato " A " elenco dei residui attivi per complessivi Euro 7.906.636,86 
dando atto che tutti i residui riportati hanno singolarmente le caratteristiche 
prescritte dall'art.189 del Decreto Legislativo n.267/2000 sopra richiamato.

-- Allegato " B " elenco dei residui passivi per complessivi Euro 7.891.840,71 
dando atto che tutti i residui riportati contengono obbligazioni giuridicamente 
perfezionate ai sensi dell'art.183, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 
suddetto ovvero costituiscono impegni di spesa ai sensi commi 2 e 5 del 
medesimo art.183, così come dispone l'art.190 del ripetuto D.Lgs 267/2000
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