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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Medio Campidano 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Economico - Finanziario 
 

Numero 18 del 31-03-2015 

Registro generale n. 377 del 08-04-2015 

OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2013 e anni 

precedenti.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai sensi del  decreto sindacale di nomina  n°9 del 13/04/2012 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Considerata la necessità di procedere, preliminarmente all’approvazione del 
Conto Consuntivo 2014, al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli anni 
2013 e precedenti; 

Considerate le sottoelencate comunicazioni depositate presso gli uffici finanziari, 
relative al mantenimento ed all’eliminazione dei residui, provenienti dai vari responsabili di 
servizio: 

· PEC del 15/01/2015 e del 23/01/2015 del Responsabile dei servizi Affari generali - 
Pubblica istruzione - Cultura - Sport - Turismo; 

· PEC del 27/11/2014 del Responsabile Servizio Polizia Municipale - Attività produttive e 
Protezione civile; 

· PEC del 02/02/2015 del Responsabile dei servizi Lavori Pubblici, Patrimonio, Igiene 
urbana 

· PEC del 02/12/2014 del Responsabile dei servizi Demografici – Contratti – Contenzioso; 

· PEC del 15/12/2014 del Responsabile del servizio Socio-Assistenziale; 

· PEC del 15/01/2015, PEC del 16/02/2015 e PEC del 11/03/2015 del Responsabile del 
servizio del personale; 

Viste le segnalazioni, relative al mantenimento ed all’eliminazione dei residui, 
dell’economo comunale; 

Riesaminata ai sensi degli artt. 186-187-188-189-190 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

l’attuale sussistenza dei residui attivi riportati dal Conto Consuntivo 2013  per un totale di 

€ 22.753.693,78 e verificatene l’insussistenza per complessive € 1.749.356,92 come da 

elenchi allegati alla presente; 

Verificata al Titolo I delle Entrate l’insussistenza per  € 1.000.612,55 relativa a:  

· eliminazione dei residui ai fini dell'adeguamento ai nuovi sistemi contabili, fermo 
restando che si procederà con le procedure previste  nei termini di legge; 



 

 

 

· minori entrate per arrotondamenti e/o errati accertamenti; 
· comunicazione da parte dell'Agente della riscossione delle somme rimborsate agli 

aventi diritto a seguito di istanze di restituzione (TARSU); 
· Comunicazione di inesigibilità da parte dell'Agente della riscossione - Ai sensi 

dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 13/04/1999 (TOAP – PUBBLICITA’ - ICI – 
ICIAP – TARSU); 

· Discarichi amministrativi – Determinazioni N. 241 e 242 del 24/02/2014 (ICIAP E TARSU); 
· eliminazione accertamento convenzionale (IMU); 
· importi già eliminati in spesa con precedenti conti consuntivi; 
· rettifica a seguito comunicazione ministero interno sito internet (FONDO DI 

SOLIDARIETA COMUNALE); 
· rettifica degli accertamenti con determinazioni n. 332 del 26/03/2015 e n. 1607 del 

13/11/2014 (ICI E TARSU) 
 

Verificata al Titolo II delle Entrate l’insussistenza per € 35.868,51 relativa a: 
· maggiore accertamento - già incassato il saldo. 

 

Verificata al Titolo III delle Entrate l’insussistenza per € 277.037,80 relativa a: 

· eliminazione dei residui ai fini dell'adeguamento ai nuovi sistemi contabili, fermo 
restando che si procederà con le procedure previste  nei termini di legge; 

· Comunicazione di inesigibilità da parte dell'Agente della riscossione - Ai sensi 
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 13/04/1999 (SANZIONI C.D.S); 

· Discarichi amministrativi – Determinazione N. 241 del 24/02/2014 (diritti di notifica ICIAP) 
· importi già eliminati in spesa con precedenti conti consuntivi (Determinazione N° 679 

del 16/06/1998); 
· minori entrate per arrotondamenti e/o errati accertamenti; 
· minori entrate a seguito di n° 35 utenze eredi non conosciuti (ACQUEDOTTO) 
· minori entrate a seguito di n° 91 utenze riemesse e n° 31 utenze eredi non conosciuti 

(ACQUEDOTTO) 
· rettifica degli accertamenti con determinazioni n. 332 del 26/03/2015 e n. 816 del 

06/06/2000 e n. 817 del 06/06/2000 (CANONE PASCOLO e diritti di notifica ICI) 
· importi eliminati anche in spesa; 
 

Verificata al Titolo IV delle Entrate l’insussistenza per € 426.666,79 relativa a: 

· importi eliminati anche in spesa; 
· mancanza titolo giuridico 

 

Verificata al Titolo V delle Entrate l’insussistenza per € 0,05 relativa ad 

arrotondamenti; 

 

Verificata al Titolo VI delle Entrate l’insussistenza per € 9.171,22 relativa a: 
· minori entrate per arrotondamenti e/o errati accertamenti; 
· eliminazione dei residui ai fini dell'adeguamento ai nuovi sistemi contabili, fermo 

restando che si procederà con le procedure previste  nei termini di legge; 
· importi già eliminati in spesa con precedenti conti consuntivi; 
· importi eliminati anche in spesa; 

 
Riesaminata ai sensi degli artt. 186-187-188-189-190 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 

l’attuale sussistenza dei residui passivi riportati dal Conto Consuntivo 2013 per un totale di € 



 

 

 

32.864.005,26  e verificatene l’insussistenza per complessive € 1.518.075,71  come da 
elenchi allegati alla presente; 

Verificata al Titolo I delle Spese l’insussistenza per € 675.873,01  relativa a: 
· Arrotondamenti ed economie di spesa, forniture non effettuate e somme non dovute; 
· Somme non dovute eliminate anche in entrata; 

Verificata al Titolo II delle Spese l’insussistenza per € 823.461,67  relativa a: 
· Arrotondamenti ed economie di spesa, forniture non effettuate e somme non dovute; 
· Somme non dovute eliminate anche in entrata; 

Verificata al Titolo IV elle Spese l’insussistenza per € 18.741,03  relativa a: 
· Economie di spesa; 
· Somme non dovute eliminate anche in entrata; 

Dato atto della rispondenza dei dati contabili di apertura del Conto Consuntivo 
2014 con quelli di chiusura del 2013; 

DETERMINA 

Di dare atto che i dati contabili di apertura del Conto Consuntivo 2014 rispondono 
a quelli di chiusura del 2013; 

Che il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2013 e 
precedenti è stato eseguito dal Servizio Economico - Finanziario secondo i criteri ed in 
base alle motivazioni di cui in premessa ed ha fornito i seguenti risultati finali: 

· Residui attivi da conservare al 31/12/2014 € 18.526.693,49; 
· Residui passivi da conservare al 31/12/2014 € 25.132.652,56; 

RESIDUI ATTIVI RIPORTATI DAL 2013 € 22.753.693,78 

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER INSUSSISTENZA 

TITOLO IMPORTO 

I €   1.000.612,55 

II €        35.868,51 

III €      277.037,80 

IV €      426.666,79 

V €                0,05 

VI €         9.171,22 

TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI €   1.749.356,92 

  Residui attivi riscossi al 31/12/2014 €   2.477.643,37 

  Residui attivi da conservare al 31/12/2014 € 18.526.693,49 

  

RESIDUI PASSIVI RIPORTATI DAL 2013 € 32.864.005,26 

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER INSUSSISTENZA 

TITOLO IMPORTO 



 

 

 

I €      675.873,01 

II €      823.461,67 

III €                       - 

IV €        18.741,03 

TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI €   1.518.075,71 

  Residui passivi pagati al 31/12/2014 €   6.213.276,99 

  Residui passivi da conservare al 31/12/2014 € 25.132.652,56 

 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

08-04-2015 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 

Villacidro, 08-04-2015 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

08-04-2015 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


