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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/04/2019 
N° Delibera: 53 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIV I ALLA DATA DEL 
31.12.2018. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi diciotto del mese di Aprile alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                      
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                       Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria Grazia Loffredo 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

- Visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 
s.m.i. 

- Visto il D.Lgs. 118/2011; 

- Visto lo Statuto comunale; 

- Visto il Regolamento di contabilità; 

- Visti, in particolare, gli artt. 189, 190 e 228 co. 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che 
rispettivamente recitano:  

Art. 189 – Residui attivi 

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio. 

2. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste 
un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile 
nell’esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

3. Alla chiusura dell’esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di 
finanziamento e non ancora prelevate dall’ente costituiscono residui attivi a valere dell’entrata 
classificata come prelievi da depositi bancari, nell’ambito del titolo Entrate da riduzione di 
attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. 

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio 
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i 
risultati finali della gestione. 

Art. 190 – Residui passivi 

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio. 

2. E’ vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell’art. 183. 

3. Le somme non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economia di spesa e, a 
tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 

Art. 228 – Conto del Bilancio 

…..omissis….. 

3. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale 
provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle 
ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in 
bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. 

…..omissis….. 

 

- Visti gli artt. 179 e 183 del citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con i quali vengono definite 
esattamente le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 

- Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, al riaccertamento di tutti i residui 
attivi e passivi provenienti sia dall’ultimo esercizio chiuso (2018) che dagli esercizi precedenti, 



al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento ovvero 
l’impegno 

- Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario; 

- Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario 

 

DELIBERA  

1° - di individuare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell’esercizio 2018 
come dagli elenchi allegati alla presente determinazione: Residui attivi € 10.485.791,89 – Residui 
passivi € 7.087.460,86; 

2° - di allegare copia del presente atto, munito dei relativi elenchi, al Rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 227 co. 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

3° - di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOF FREDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 24/04/2019 al  9/05/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2941 del 24/04/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


