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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE URBANISTICA 

UFFICIO PATRIMONIO   

 
Numero di Registro Generale: 331 

Del:  04/03/2022 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DIREZIONE 

URBANISTICA ANNO 2021  

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Manuela Angela 

Sanna, le funzioni dirigenziali relative alla Direzione Urbanistica, Demanio e Patrimonio; 

- l'art. 18 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale l'attribuzione della 

Funzione è a tempo determinato salvo rinnovo espresso e cessa in conseguenza del verificarsi di qualunque 

causa di cessazione della carica di Sindaco. I dirigenti esercitano comunque la loro funzione sino a quando il 

Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di conferma dell'incarico o di assegnazione ad altro 

incarico; 

 

VISTI 

- Il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui “Le amministrazioni 

pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti 

nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente 

decreto: 

a) della programmazione (allegato n. 4/1); 

b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); 

c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); 

d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).” 

-  l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui “Al fine di dare attuazione al principio contabile 

generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, 

annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del 

loro mantenimento”. 

 

DATO ATTO CHE: 

- Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma 

non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel 
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corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio 

considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.  

- La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di 

spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato 

a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso 

di reimputazione contestuale di entrate e di spese.  

-  Il punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui indica quanto segue: 

“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche 

effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul 

medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 

a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;  

b) l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; 

c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 

 

- La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: 

a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito; 

d) i debiti insussistenti o prescritti; 

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 

classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale 

esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il 

debito è esigibile. 

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio, sulla base della ricognizione 

effettuata, si procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a 

tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione”; 

 

RICHIAMATO L’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui “Prima dell'inserimento nel conto 

del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, 

consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od 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”; 

 

RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 

2021 la Direzione Urbanistica ha proceduto ad un’approfondita verifica dei residui attivi e passivi di propria 

competenza individuando quelli che risulta necessario eliminare, quelli che possono essere mantenuti ai 

residui e quelli che risulta necessario reimputare agli esercizi successivi, così come risulta dagli elenchi 

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli 

artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 

16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 
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PRECISATO che alla presente Determinazione,  ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' 

apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà 

data pubblicità mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni  agli 

interessati  ai sensi della Legge n. 241/90, ss.mm. e ii.   

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267, recante:  «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento  degli enti locali 

» e  successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.   

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate, 

 

1. di dare atto che vengono cancellati i residui attivi e passivi di cui all’elenco allegato; 

2. di individuare i residui attivi e passivi attinenti alla Direzione Urbanistica, da inserire nel conto del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2021, come risulta dall’elenco allegato al presente atto, che costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che ciascun residuo attivo riportato ha le caratteristiche prescritte dall’art.189 del D.Lgs.18 

agosto 2000 n.267, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 118/2011; 

4. di dare atto che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi ha consentito di individuare 

formalmente: 

a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) che non sono presenti crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

c) che non sono presenti crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per 

indebito o erroneo accertamento del credito; 

d) i debiti insussistenti o prescritti; 

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di 

revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 

riclassificazione; 

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza 

finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile 

all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. 

5. di dare atto, altresì, che ciascun residuo passivo riportato è correlato ad obbligazioni giuridiche 

perfezionate ai sensi dell’art .183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. 

Lgs. 118/2011; 

6. di dare atto che non sono conosciuti per i servizi di competenza debiti fuori bilancio. 

 

 

Il Dirigente 

Arch. Manuela Angela Sanna 
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