
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  02/04/2012          

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì   26/03/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 02/04/2012 al 17/04/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    218    DEL     23/03/2012 

RENDICONTO  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2011:  RIACCERTAMENTO  DEI 
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   206  



IL DIRIGENTE
 

Visto  il  comma  5  dell'art.  227  del  D.Lgs.  267/2000  che  individua   gli  allegati 
fondamentali al rendiconto di gestione, fra i quali è espressamente individuato l'elenco dei 
residui attivi e passivi  distinti per anno di provenienza;                                     
                                                                      
     Visto il 3° comma dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000, che dispone che l'ente locale, 
prima dell'inserimento nel  conto del  Bilancio dei   residui  attivi  e  passivi,  provveda alle 
operazioni di riaccertamento  degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro 
mantenimento in tutto o in parte;           
    
     Richiamati  i principi contabili  n. 2 e n.3 per gli enti locali approvati dall'Osservatorio 
per la finanza e la contabilità degli  enti locali,   ed in particolare i punti da 29 a 33,  da 75 a 
78  e i punti da 51 a 56, dedicati all'operazione di riaccertamento dei residui; 
                                                                                             
     Richiamata  la  delibera  del  Commissario  straordinario  n.  35   del  15/3/2011   di 
approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2011  e  successive modifiche e 
integrazioni, con la quale sono state affidate le risorse del bilancio di previsione 2011   ai 
responsabili di  settore;    
                           
     Atteso che con  nota  del dirigente del 1° settore prot. n. 3038 del 2 febbraio u.s., 
sono stati invitati tutti i dirigenti di settore e i responsabili di servizio a voler provvedere 
alla verifica delle ragioni del mantenimento dei residui iscritti sui capitoli di entrata e di 
spesa   assegnati  a  ciascuno  di  essi,  comunicando  e  motivando   eventuali  richieste  di 
cancellazione;  

 Visti  i  prospetti  e  le  comunicazioni  pervenute  dai  dirigenti  dei  settore  agli  atti 
depositate;

     Richiamata la  delibera di  Consiglio comunale n.  28 del  26/9/2011,  di  verifica del 
mantenimento  degli  equilibri  di  bilancio  per  l'anno  2011,  nella  quale  si  approvava 
l'eliminazione dal conto di  bilancio di una serie di residui attivi e passivi riconosciuti         
inesigibili e/o insussistenti;                                         
                                                                       
     Ritenuto di  procedere  all'aggiornamento dell'elenco dei  residui   attivi  da eliminare 
provenienti da esercizi pregressi e riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per erroneo 
accertamento del credito, per avvenuta prescrizione e/o assoluta inesigibilità del  credito, o 
per  inesistenza  del  titolo  giuridico  sottostante,  per  un  ammontare  complessivo  di  € 
735.282,05, come riportato nella seguente tabella:

TITOLO RESIDUI 
ORIGINARI

VARIAZIONI RESIDUI 
RIDETERMINATI

1°  TRIBUTARIE 3.478.608,50 -305.323,47 3.173.285,03
2°  CONTRIBUTI 507.920,12 170.711,23 678.631,35
3° EXTRATIBUTARIE 2.547.378,43 -373.237,68 2.174.140,75
4° ALIENAZ. E TRASF. 
CAPITALE 1.632.468,35 -226.233,25 1.406.235,40
5° ACCENSIONE 
PRESTITI 945.769,36 0,00 945.769,36
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6° SERVIZI C/TERZI 110.030,77 1.198,88 108.831,89
TOTALE RES. ATTIVI 
RIDETERMINATI 9.222.175,83 -735.282,05 8.486.893,78
      
                                                                       
      Ritenuto altresì di procedere all'eliminazione di alcuni residui  passivi provenienti da 
esercizi  pregressi  dovuti  ad  economie  di  spesa   e/o  insussistenza  del  debito,  per  un 
ammontare complessivo di €  611.727,42,  come da seguente tabella:

TITOLO RESIDUI 
ORIGINARI

VARIAZIONI RESIDUI 
RIDETERMINATI

1°  SPESE CORRENTI 5.832.549,32 -55.302,88 5.777.246,44
2°  SPESE INVESTIMENTO 4.722.649,61 -554.638,02 4.168.011,59
3° RIMBORSO PRESTITI 0,00 0,00 0,00
4° SERVIZI C/TERZI 425.630,30 -1.331,52 424.298,78
TOTALE RESIDUI PASSIVI 
RIDETERMINATI 10.980.829,23 611.272,42 10.369.556,81

                                 
     Preso atto che:

-   le principali voci di residui attivi oggetto di rideterminazione attengono a:

* tassa raccolta rifiuti solidi urbani e relativa addizionale comunale: per inesigibilità e 
discarichi dai ruoli varie annualità  (-240.323,47)
* imposta comunale sugli immobili: per minori entrate da versamenti ordinari (-65.000)
*  maggiori  contributi  statali  (reintegro  tagli  “costi  della  politica”,  ctr.  Fondo 
contenimento tariffe, ctr. ICI 1° casa) (+203.049,72)
*minori contributi regionali (fondo politiche sociali) (-32.336,19);
*rette scolastiche (-8.072,44);
* sanzioni amministrative al codice della strada: per annullamento verbali, discarichi e 
inesigibilità dei ruoli (-269.539,81)
* rimborsi da privati, canoni e fitti: (inesigibilità per fallimenti) (-90.458,39)
* contributo regionale per  varie  opere di  investimento:  opere  di  sistemazione viaria 
(-10.000),  studio prolungamento molo di levante (-69.173,03), manutenzione alloggi 
ERP,   (-147.000);

– le principali voci di residui passivi oggetto di rideterminazione attengono a:
* minori spese di personale (-2.348,66)
* economie di spesa per acquisto beni (-10.186,20)
* economie di spesa per prestazioni di servizio (-30.368,13)
*minori spese per IRAP (-7.525,41)
*minori spese progettazione molo di levante (-49.450,96)
*minori spese manutenzione alloggi ERP (-147.000)
*minori spese sistemazione viaria (bike sharing – 10.000)
*realizzazione molo di levante (-335.856,00 finanziata con mutuo Cassa da devolvere)
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      Visti gli elenchi predisposti dall'ufficio ragioneria,  contenenti i residui attivi e passivi 
generati sia dalla gestione finanziaria 2011  nonchè dalla gestione dei residui formatisi negli 
esercizi precedenti, da riportare sul bilancio 2012  che  ammontano, per ciascuna annualità, 
ai  seguenti importi:            

RESIDUI ATTIVI
ANNO IMPORTO 

RIACCERTATO
RISCOSSIONI RESIDUI DA 

RIPORTARE 
1997 2.603,97 2.603,97 0,00
1999 0,00 0,00 0,00
2002 33.721,92 0,00 0,00
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 380.139,25
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 649.306,20
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE NEL 2012 0,00
                                         

RESIDUI PASSIVI
ANNO IMPORTO 

RIACCERTATO
PAGAMENTI RESIDUI DA 

RIPORTARE 
2000 2.065,83 0 2.065,83
2003 860,00 0 860,00
2004 7.579,15 0 7.579,15
2005 379.478,03 5.382,11 374.095,92
2006 51.006,54 17.553,88 33.452,66
2007 235.784,98 57.292,75 178.492,23
2008 405.757,86 195.114,36 210.643,50
2009 1.769.896,23 916.789,98 853.106,25
2010 7.517.128,19 5.523.882,78 1.993.245,41
2011 6.688.246,28
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE NEL  2012 10.341.787,23

Visto:
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- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

     - di approvare, conformemente a quanto disposto dall'art. 228 del D.Lgs 267/2000 e per 
le  motivazioni  di  cui  alle  premesse,  le  risultanze  delle  operazioni  di  verifica  relative  al 
riaccertamento  dei residui attivi e passivi eseguite dal servizio finanziario in  collaborazione 
con  i  singoli  dirigenti  assegnatari  delle  risorse  iscritte  in  bilancio,  come  indicato  nelle 
premesse;                      
                                                                          
     - di approvare gli allegati elaborati contabili, da cui emergono dettagliatamente per ogni 
voce  di  spesa  e  di  entrata,  le  risultanze  del  riaccertamento  eseguito,  disponendone 
l'iscrizione nel conto del bilancio per le somme indicate in narrativa;               
                                                                         
      - di eliminare dal conto di bilancio i crediti inesigibili al 31/12/2011, i quali  saranno 
conservati nell'apposita voce del  conto del patrimonio limitatamente ad un importo di € 
90.458,39, corrispondente ai crediti di dubbia esigibilità per procedura fallimentare in corso;
                                                                
     - di individuare nella persona della sottoscritta dirigente responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.    

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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