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LA GIUNTA 
 
 
Visto l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita: “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.”; 
 
Richiamati gli articoli 189 e 190 del D.Lgs. n. 267/2000 di definizione rispettivamente dei residui 
attivi e di quelli passivi; 
 
Richiamati gli articoli 179 e 183 del citato D.Lgs. n. 267/2000 con cui vengono definite le 
modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 
 
Ritenuto dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e 
passivi, provenienti sia dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso (2006) che degli esercizi 
precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato la loro 
conservazione; 
 
Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi da cancellare dal conto del bilancio 2006 di prossima 
approvazione, predisposti dal settore di Ragioneria Generale sulla base della comunicazioni e dei 
provvedimenti trasmessi dai vari Dirigenti responsabili dei servizi e settori dell’Ente; 
 
Visto l'articolo 26 comma 12 del Regolamento di Contabilità; 
 
Richiamato l’articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui i crediti inesigibili 
stralciati dal conto del bilancio devono essere conservati in apposita voce del conto del 
patrimonio sino a compimento dei termini di prescrizione; 
 
Appurato che per quanto attiene la gestione dei residui attivi si sono riscontrati maggiori 
accertamenti per Euro 182.350,96 e sono stati dichiarati residui insussistenti Euro 671.348,92; 
 
Verificata la gestione dei residui passivi da cui risultano insussistenze per complessivi Euro 
2.987.527,08; 
 
Vista la situazione dei residui inesigibili da conservare nel conto del patrimonio che così si 
riassume: 

Residui iniziali al 31.12.2005  € 375.493,75 
- riscossioni anno 2006   €            0,00 

  + residui attivi eliminati per inesigibilità  
     nel corso dell'esercizio 2006  €            0,00 
  - crediti prescritti    €     4.868,65 
        ---------------- 
  Residui finali al 31.12.2006   € 370.625,10 
 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
di Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di stralciare dal conto del bilancio 2006 i residui attivi elencati nell’allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi Euro 671.348,92; 
 
2) Di stralciare dal conto del bilancio 2006 i residui passivi elencati nell’allegato B, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi Euro 2.987.527,08; 
 
3) Di provvedere alla rettifica dell’apposita voce del conto del patrimonio relativa ai crediti di 

dubbia esigibilità; 
 
4) Di dare atto che i responsabili dell’esecuzione del presente provvedimento, in ordine alla 

sussistenza e gestione delle varie poste allocate a residui attivi e passivi, sono i Dirigenti e/o i 
Funzionari preposti ai vari servizi di competenza. 

 
 

LA GIUNTA 
 
Visto l’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza e la necessità della definizione delle risultanze dei residui suindicati ai 
fini della determinazione del risultato dell’esercizio; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


