COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
Servizio Amministrativo

UFFICIO LEGALE
DETERMINAZIONE DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO N.6 DEL 28/1/2011
OGGETTO: Riaccertamento dei
dell’esercizio finanziario 2009.

residui

attivi

e

passivi

del

conto consuntivo

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Vista la nota del Capo Settore Finanze prot. n. 535 u.r. del 9.11.2010 con la quale si invitano i Capi
Settori dell’Ente a procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
Considerato che ai sensi dell’art. 228, comma 3, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, l’Ente
Locale, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi provvede all’operazione
di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in
parte dei residui;
Che lo stanziamento di somme in bilancio in ordine a questo ufficio, afferisce principalmente a spese
relative alle liquidazioni delle competenze professionali dovute agli avvocati esterni, quali difensori
dell’Ente;
Che pertanto risulta necessario il mantenimento dei residui passivi relativi alle somme impegnate ai
superiori fini, ai sensi della normativa vigente, e l’inserimento degli stessi nel conto del bilancio
dell’Ente, in attesa della loro liquidazione e/o pagamento;
Esaminati, sulla base della documentazione trasmessa dal settore finanze (con nota prot. Sett.F. n.
161) i residui passivi provenienti dalla gestione 2009 e precedenti, e preso atto delle risultanze delle
operazioni di verifica che risultano indicati nell’elenco, formato da n.5 fogli, che si allega al presente
atto, formandone parte integrante e sostanziale;
Rilevato, per facilità di lettura, che con la dicitura “dis.” quale abbreviazione di “disimpegno” vengono
contrassegnate le voci di residui passivi da eliminare, poiché trattasi di acconti per affidamento di
incarichi difensivi esterni che a conclusione di giudizio sono stati assorbiti e richiamati nel successivo
provvedimento di liquidazione a saldo, in favore degli avvocati incaricati;
Che con “asterisco” vengono contrassegnate invece le voci di residui passivi relative ad impegni di
spesa che hanno interessato altri settori e del tutto estranee a questo Ufficio;
Che va inoltre “disimpegnata” la spesa di cui all’impegno n. 767/2006, assunto con determina n.10
del 10.5.2006, allegata alla delibera di G.C. n. 134 del 15.5.2006, in quanto il ricorso proposto da
A.C.I.F. Servizi s.r.l. contro il Comune di Scicli non è stato iscritto a ruolo;
Ritenuto dover provvedere in merito, si adotta ai superiori fini il presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Vista la determina sindacale n.47 del 31.12.2010, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi
all’area delle posizioni organizzative;
Per quanto sopra
DETERMINA
1) Di approvare il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione del conto consuntivo
dell’esercizio finanziario 2009 e precedenti, come risulta dall’allegato elenco, quali somme
regolarmente impegnate ai sensi della normativa vigente e che sono in attesa della liquidazione e del
pagamento;
2) Di disporre la cancellazione dei residui passivi individuati con la dicitura dis. (quale abbreviazione di
“disimpegno”), nel predetto allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente determina;

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
sua competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Carmelo Cannata

IL Responsabile dell’Ufficio
Avv. Maria Dorotea Alfano
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Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria
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2

