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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE Vll Urbanistica

AÌ sensi deli'art. 6 delia L. 241/90, delt'art.S della L. R. }0/9i, de! Regolamento comunale di
organizzazione e dette norme per ìa prevenzione detta corruzione e delle {ììegaiìtà, propone
l'adozione detta seguente Determinazione, di cui ne attesta ìa regolarità e correttezza de!
procedimento svolto per i pro$tì di propr'ia competenza, attestando, contestualmente,
!'ìnsussìstema di ipotesi di convitto dì interessi.
Pìemessoi

g!!g il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del
Consiglio Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell'art.143 del D. Lgs n. 267/2000;
che con Deliberazione n. ] de] 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria,
nominata con DPR de] 07 giugno 2017, per ]a provvisoria gestione del Comune a norma
dell'art.143 del D. Lgs. n.18.08.2000, n. 267 ;
g!!g..con determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del
Sindaco, n. 29 del 29.08.2018 sono stati nominati i Responsabili delle Direzioni
Organizzative e che la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Direzione Vll
'Urbanistica" con l'incarico di titolarità di P.O. con decorrenza dall'01.09.2018 al

31 .12.2018;
Visto il D. Lgs n. 267/2000
Visto il D. Lgs. n. 165/2001
Visto il D. Lgs. n. 1 18/201 1
Visto il DPCM 28/12/201 1
Visto lo Statuto Comunale :
]Zl!$!e il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei

yisla.il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;
yi$!e il vigente Regolamento Comunale dei Contratti ;
Richiamato l'art.228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Pr/ma
de!!'inserimento ne! conta det biiancìo dei residui attivi e pasini ì'cnt€ locate provvede
at!'operazione di rìaccertamenlo degli stessi. consistente nella-revisiotte dette ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e delta corretta imputazione in bilancio,
secondo ìe modalità dì cuì aìì'art.3, comma 4, dei decreto tegistatNa 23 Bugno 2011, n. ì}8
e sticcessìve modificazioni
B!!syal9 che, ai sensi de]]'art.3, comma 4, de] D. Lgs. n. 118/2011 "Possono essere
arsenali tra ì residui attivi !e entrate accertate esigìbììi neil'esercizio di riferimento, ma

non incassate. Possono essere consewate tra ì residui passivi ìe spese impegnate, ììquìdate
o ìiqìtìdabìiì neì corso dì tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e !e spese accettate e
mpegnate non esìgibiti tlelÌ'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate

a!!'esercizio in cui sono esigibili" \
1!.ga!!!e conto che la nomea sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in
ordine a]]'approvazione de] riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire
nel rendiconto dell'esercizio:
Visto l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio:
ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della
loro re-imputazione, qualora non esigibilil
:A!!gsp che questo ufficio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli
.mpegni residui di cui alle superiori schede, secondo i criteri contenuti nel principio
contabile applicato della contabilità Hìnanziaria=
Ritenuto necessario, con il presente prowedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze
dell'anività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la
relativa approvazionel

Servizi



N.i$É gli elenchi dei residui attivi di mantenere e da cancellare nel conto del bilancio
dell'esercizio finanziario 201 7, che si allegano al presente provvedimento per fame parte
integrante e sostanziale
yigÙ gli elenchi dei residui passivi di mantenere e da cancellare nel conto del bilancio
de[['esercizio 6tnanziario 20] 7, che si a]]egano a] presente provvedimento per fame parte
integrante e sostanziale
'A!!gig la propria competenza, ai sensi dello Statuto Còhunale.

DETERMINA

1) DLap21g)(alg. , ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e
passivi al 3 1 dicembre dell'esercizio finanziario 201 7 ed in particolare

a) ['elenco dei residui attivi da mantenere ne] conto de] bi]ancio de]]'esercizio 2017
allegato (sub"A") al presente prowedimento per fame parte integrante e sostanziale;

b) l'elenco dei residui attivi da cancellare nel conto del bilancio dell'esercizio 2017
allegato (sub"B") al presente prowedimento per fame parte integrante e sostanziale;

c) l'elenco dei residui passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017
allegato (sub"C") al presente prowedimento per fame parte integrante e sostanziale;

d) l'elenco dei residui passivi da cancellare nel conto del bilancio dell'esercizio 2017
allegato (sub"D') al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Di..!!ia$nlg!!glg. gli elenchi di cui al punto 1) alla Commissione Straordinaria ai fini
del'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art.3, comma 4, del
D. Lgs. n. 1 18/201
!12i..g999[14[g.ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di
cui all'articolo 147-bis , comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio
!2i..dalle..g!!g , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell'alt.147 bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000 e da] relativo regolamento comunale sui controlli intimi, che il
presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico
finanaaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio Hinanzìario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile apposto sulla presente detemìinazione come parte integrante e
sostanziale

5) DL!!ia$n€!!gre copia del presente atto ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza

Il Responsabile della Direzione Vll "Urbanistica
(Det. Comm. Straord n. 29/201 8)

Arch. Danìeìal.tKentìni
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DIREZIONE X "PROGÌÌAMMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE. GESTIO'NE
DELLE RISORSE:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziari(
ne attesta ]a coperturafinanziarja.

:n~ù""".~-.. /tlr///}o/f'

appone i] visto di regolarità contabile e

PUB BLICAZIONE

presente provv'edimento è stato pubblicato
e così per 1 5 giomi consecutivi.

all'Albo Pretorio del

Registro Pubblicazione n

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conÉQrme all'originale
Castelvetrano,
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