Originale

COMUNE DI CANTALUPA
Provincia di Torino
N. 43

DETERMINAZIONE

in data 23/02/2013

DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO: Accertamento residui attivi e passivi al 31.12.2012
L’anno DUEMILATREDICI addì ventitre del mese di febbraio
nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE Sig. Rag. COMBA Simona
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di
Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato
quest’ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, come
qui di seguito riportato:

- Regolarità contabile

[X] - Parere favorevole;
[] - Non necessario per la tipologia dell’atto in oggetto;
[X] - Si attesta la “copertura finanziaria” per le spese inerenti il presente atto, così come prescritto
dell’art. 107 del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
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Il Responsabile di Ragioneria

(COMBA Simona)

Importo €

Determinazione. n. 43 del 23/02/2013

OGGETTO: Accertamento residui attivi e passivi al 31.12.2012
IL RESPONSABILE

Richiamato il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 Art. 189 “Residui attivi” e Art. 190
“Residui passivi”;
Accertata la quadratura del fondo cassa con la Tesoreria Comunale al 31.12.2012
in € 501.179,22=;
Accertata la quadratura tra stanziamenti definitivi di bilancio del C/C 2011 e
Previsioni definitive del Bilancio anno 2012 in € 4.109.920,98
per le entrate e per le
spese (VEDI ALL.1 1° col. C/cons 2011 – stanza. Iniz. Situazione Fin 2012).
Dopo aver effettuato (in particolare con il Responsabile dell’Area Tecnica) i dovuti
ed opportuni accertamenti sugli elenchi dei residui in oggetto di relativa competenza, al
fine di stabilire quali iscrivere nella contabilità 2012,
Constatato che non vi sono residui, provenienti dagli esercizi finanziari 2010 e
precedenti, da cancellare per perenzione e/o inesigibilità, bensì solamente per accertata
insussistenza;
Il presente atto è redatto a seguito attento esame degli atti emessi nell’anno 2011,
salvo eventuali modifiche per informazioni a tutt’oggi non in possesso.

DETERMINA

1) accertare alla data del 31.12.2012 i residui di cui agli elenchi qui allegati (conto
bilancio\ricognizione residui), rispettivamente comprendente:2) residui attivi per complessive € 632.286,95
3) residui passivi per complessivi € 765.466,17;

di

2) allegare copia del presente elenco, come prescritto dall’art. 227, comma 5, lettera c),
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, al rendiconto della gestione 2012.
===============

Il Responsabile dell’Area Economico finanziaria
Rag. COMBA Simona

