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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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                           Data 24.06.2020 

 

 

OGGETTO 

 

RICOGNIZIONE  DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI 

COMPETENZA DEL SERVIZIO PO6 'AREA PROGETTAZIONE 

URBANISTICA E  PIANIFICAZIONE' AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL 

RENDICONTO DI GESTIONE       

 

RICOGNIZIONE  DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DEL 

SERVIZIO PO6 'AREA PROGETTAZIONE URBANISTICA E  PIANIFICAZIONE' AI FINI 

DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE            

 

DETERMINA 
1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2017 ed in particolare: 

a) l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2017; 

b) l’elenco dei residui attivi e passivi da cancellare; 

 

2) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell’approvazione del 

riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi 

diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente, sarà sottoposto al controllo contabile 

da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;  
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5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Arch. 

Francesco Criscenzo; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Responsabile del Servizio                                                 Il Responsabile P.O.6 

F.to  (Geom. Albina Spoto)                                      F.to   (Arch. Francesco Criscenzo) 

 

 

 

 

 


