
  COMUNE DI CASTELTERMINI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO   AREA TRE UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICO   DETERMINAZIONE N. 95  DEL    02.07.2018  OGGETTO: Annullamento Determinazione di P.O. n. 3  n. 4 del 15.01.2018 e  adozione determinazione avente ad oggetto:”Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore”.  L’anno duemiladiciotto  il giorno  due del mese  di  luglio nella sua stanza. IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. n. 3  Premesso che con propria Determinazione n. 4 del  15.01.2018 è stato approvato il “Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore”;  Atteso che con la stessa Determinazione si sono eliminate per mero errore delle somme confluite nel risultato di amministrazione come avanzo vincolato e che da un ulteriore controllo effettuato si è riscontrato che erano state già avviate le procedure di gara e che pertanto  tali somme dovevano essere reimputante negli esercizi successivi a quelli di riferimento del Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016;  Considerato che ancora non è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 si ritiene necessario provvedere alla giusta reimputazione delle somme relative agli impegni a cui si riferiscono tali somme in modo da poterle reinserire in bilancio;   Ritenuto pertanto di annullare in autotutela la propria Determinazione n. 4 del  15.01.2018, avente ad oggetto:” Annullamento Determinazione di P.O. n. 3 – Settore Lavori Pubblici n. 216 del 21.12.2017 e adozione determinazione avente ad oggetto:”Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore”, per l’errata applicazione della normativa in materia di Riaccertamento ordinario dei residui limitatamente agli impegni n. 773, n. 342 e n. 501 dell’elenco dei residui passivi;  Richiamata la Legge 241/90  e s.m.i. ed in particolare l’art. 21 quinquies, comma 1 che disciplina l’annullamento d’ufficio; D E T E R M I N A  Di annullare in autotutela la Determinazione n. 4 del  15.01.2018 avente ad oggetto:” Annullamento Determinazione di P.O. n. 3 – Settore Lavori Pubblici n. 216 del 21.12.2017 e adozione determinazione avente ad oggetto:”Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore”.                                                                                             IL Responsabile di P.O. n. 3                                                                                         F.to  Geom. Giuseppe Ballone                          -----------------   Premesso che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione; Considerato che l’articolo 228 comma 3 del D.Lgs 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che “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’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.”; 



Rilevato che la Struttura Organizzativa del Comune, già articolata in tre Aree di P.O., è stata rimodulata e articolata con quattro distinte Aree di P.O. come da Delibera di G. M. n. 47 del 22.05.2018; Atteso che le competenze e le responsabilità già assegnate al Responsabile di P.O. n. 3 - Area Tecnica, in esecuzione della citata Delibera di G.M. del 22.05.2018 n. 47 , sono oggi ripartite nel seguente modo: Responsabile di P.O. n. 3 - Area Urbanistica, Patrimonio e Attività Produttive e Responsabile di  P.O. n. 4 -  Lavori Pubblici, Territorio ed Ambiente; Dato Atto, pertanto, che il Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 è stato effettuato di concerto tra il Responsabile di P.O. n.3 e il Responsabile di P.O. n. 4; Vista la tabella dei residui attivi e passivi di competenza dell’Area di P.O. 3 e di P.O. n. 4 risultanti dalle scritture contabili dell’ente, formatisi dal 1.1.2015 al 31.12.2016; effettuata, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica sulla consistenza e l’esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:  – le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate; – le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2016 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza; Considerato che l’attività di revisione è stata posta in essere con l’ausilio dei responsabili di servizio e delle unità operative del settore; Dato Atto che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n. 2 elenchi, allegati al presente atto distinti per le entrate e per le spese, nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività; Dato Atto, altresì, che i residui attivi e passivi fino al 31/12/2014 rientrano nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione; Visti:  
- il D.Lgs. n. 267/2000 successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
- la Determinazione Sindacale n. 31 del 29.12.2017; Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;   DETERMINA Di approvare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 228 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti, così come riportato negli allegati elenchi "Allegato sub 1" (residui attivi) e "Allegato sub2"  (residui passivi), che della presente formano parte integrante e sostanziale; Di dare atto che in seguito a tale operazione risultano: eliminati definitivamente residui attivi per € 77.096,56 e residui passivi per  €  3.580.064,02 mantenuti residui attivi per  €   714.628,30 e residui passivi per  €  2.724.696,04 reimputati agli esercizi successivi residui attivi per €  2.908.461,16  e residui passivi per  €  2.341.058,32; Di dare mandato all’ ufficio finanziario di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione, dando atto che i residui eliminati risultano economie e insussistenti; Di disporre che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione  “Amministrazione trasparente” e  all’Albo on line, con esclusione degli elenchi indicati sotto le lettere A, B, C, e D, allegati all'elenco dei residui attivi che rimangono depositati presso l'Ufficio.    L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                          IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3          F.to Rosalia Di Piazza                      F.to  Geom. Giuseppe Ballone        Avvertenze Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 
• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.           

























































  UFFICIO TECNICO AREA TRE - SETTORE URBANISTICA  DETERMINAZIONE  N. 95  del  02.07.2018  OGGETTO: Annullamento Determinazione di P.O. n. 3  n. 4 del 15.01.2018 e  adozione determinazione avente ad oggetto:”Riaccertamento ordinario dei residui – Approvazione risultanze finali del settore”.        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE CERTIFICA Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi. Dalla residenza Comunale, lì _______ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE    


