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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 176 del 16-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Rendiconto anno 2017: riaccertamento 

residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2017 e precedenti. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 

 

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 

 

Richiamato l’art. 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 che prescrive: “Prima dell’inserimento nel 

conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di accertamento 

degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui 

e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità  di  cui  all'art. 3, comma  4,  del 

decreto  legislativo  23  giugno  2011,   n.  118,  e  successive modificazioni”; 

 

Dato atto che sono stati trasmessi ai Responsabili dei servizi gli elenchi dei residui attivi e passivi 

risultanti alla data del 31.12.2017, affinché comunicassero, ciascuno per la propria competenza, le 

informazioni necessarie all’operazione di riaccertamento ordinario, indicando a fianco di ciascuno, 

ai sensi del citato art. 228 c. 3 TUEL, le eventuali economie e le ragioni del mantenimento in tutto o 

in parte dei residui medesimi;  

 

Richiamate le comunicazioni pervenute, come da elenchi allegati al presente  provvedimento; 

 

Verificate da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le richieste di revisione dei residui 

attivi e passivi che non devono essere reimputati per esigibilità; 

 

Accertato che le risultanze complessive sono dettagliate negli allegati alla presente determinazione, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e comprendenti i residui che devono 

essere oggetto di eliminazione o di conservazione per le motivazione dettagliate; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 

- l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente atto; 



 

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 176 DEL 16-03-2018  
Pag. 3 di 4 

                                              DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare l’Allegato 1) alla presente determinazione, relativo al riaccertamento dei 

residui attivi e passivi mantenuti e/o cancellati provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti. 

Nell’allegato sono specificati: 

 i residui attivi mantenuti ed eliminati, con le relative motivazioni; 

 i residui passivi mantenuti ed eliminati, con le relative motivazioni; 

 

2) di dare atto che tale elenco confluirà nel rendiconto 2017, di cui costituirà allegato; 

3) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.  

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 722 del 16-

03-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 29-03-2018 al 13-04-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  14-04-18 F.to  Giovanna Epifante 
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