
                                                            ORIGINALE 
 

COMUNE  DI  ROTONDI 

Provincia di Avellino 
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
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          26/ 2621000 

 
OGGETTO: Conto Consuntivo esercizio finanziario 2009 : operazione di verifica 

contabile per la formazione del conto del bilancio. Disposizione elenco 

residui attivi e passivi. 

 

                 Il Responsabile del Servizio  

   
 

- VISTA il decreto Sindacale n. 7.206 del 30/12/2009 con la quale è stato attribuito l’incarico 

di responsabile del settore 2° Ragioneria e Finanza, Personale (trattamento economico e 

fiscale) Project Financing ”. 

- VISTO lo statuto comunale; 

- VISTO gli artt.3 e 13 del D.Lgs.n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- VISTO il D.L.gs. 18/08/2000  n.267, recante  “Ordinamento finanziario e contabile degli 

enti locali”; 

- VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

- VISTO il 2^ e 3^ comma dell’art.228 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, i quali dispongono che l’Amministrazione, prima 

dell’inserimento nel conto del bilancio provveda: 

a) - per la competenza: 

- all’accertamento dell’entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora  

da riscuotere; 

- alla determinazione delle spese impegnate,con distinzione delle somme pagate e di 

quelle ancora da pagare; 

b) - per i residui  attivi e passivi al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per  

       il loro  mantenimento in tutto o in parte nel conto; 

- Ritenuto di doversene dare atto: 

 

SETTORE:2°   Ragioneria e Finanza, Personale (trattamento   

                economico e fiscale) Project Financing.”.  

Data, 11/03/2010 

RESPONSABILE  DEL SERVIZIO: Rag. Maria Mastantuoni 



 D E T E R M I N A 
 

- DI dare atto alle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento  dei residui attivi e 

passivi eseguiti dal servizio finanziario ai fini della formazione del conto del bilancio 

consuntivo dell’esercizio 2009 e di disporre l’inserimento nel conto predetto delle risultanze 

delle operazioni  di cui innanzi come dagli allegati elenchi dei residui attivi e passivi .  

La presente determinazione: 

• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo pretorio comunale da oggi  per 15 giorni consecutivi. 

• comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, 

comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 

attestazione.- 

• -Di Comunicare il presente atto alla Segreteria per la raccolta delle determinazioni dei 

responsabili dei servizi. 
Il Responsabile del Servizio 

  (Rag. Maria Mastantuoni) 

 

Servizio finanziario e di ragioneria dell’Ente 
VISTO i l  provvedimento che precede se ne at tes ta la  regolar i tà  contab i le  e  la  coper tura 
f inanziar ia  con impegno a va lere su i  re la t iv i  in tervent i   
de l  b i lanc io  de l  suddet to  eserc izio ,ne l l ’ambi to  de l la  d isponib i l i tà  f inanziar ia  su l lo  s tesso 
accer ta ta .   
         
  

 
 
 

 
 

La presente determinazione è esecut iva a i  sens i  de l l ’a r t .151,  de lD. lgs  n.267 del  
18/08/2000.-  
 

    
  
 

 
 

Pubblicazione 
Copia  de l la  presente  è  s ta ta  pubb l i ca ta  a l l ’A lbo Pre tor io  de l l ’Ente  da l  _______________ e  cos ì  per  15 
g iorn i  consecut iv i .  
 

 
 

 

Lì, 11/03/2010    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (Rag. Maria Mastantuoni) 

Li, 11/03/2010     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (Rag. Maria Mastantuoni) 

Li,      IL RESPONSABILE DELL’ALBO 


