DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1380 DEL 07/07/2020
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI
COMPETENZA DEL SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI, AMBIENTE E MOBILITA', PATRIMONIO - RETI
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE AI FINI DELL'APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DI GESTIONE (ART.228, TUEL E ART. 3,
COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con Decreto Commissariale n.894 del 02/03/2020, è stata attribuita la
responsabilità del Settore 3 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Mobilità, PatrimonioReti Infrastrutture Pubbliche;
Richiamato l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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”;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 “Possono essere conservati
tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel
corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non
esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono
esigibili”.
Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in
ordine all’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel
rendiconto dell’esercizio;
Rilevato che il Dirigente del Settore 6 – Servizio Programmazione Economico Finanziaria, con
nota:
• prot. 24850 del 17/03/2020
avente ad oggetto “Rendiconto dell'esercizio 2019.
Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi da iscrivere nel conto del Bilancio (art.228,
Tuel a art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011) , ha trasmesso gli elenchi degli accertamenti e

•

•

degli impegni assunti da ogni Ufficio, e non esauriti alla data del 31/12/2019, con invito
a controllarli e a verificare:
le somme che dovranno essere conservate nel conto del Bilancio , quali residui attivi e
passivi, in quanto corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezonate e scadute
al 31 dicembre 2019;
le somme che dovranno essere reimputate, in quanto non esigibili al al 31 dicembre
2019;
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•
•

•

le somme che devono essere eliminate, con l'indicazione dei relativi motivi;
gli impegni per opere pubbliche (parte capitale) da reimputare, qualora si rendano
necessarie variazioni ai cronoprogrammi, con l'indicazione delle modalità di
finanziamento degli S.S.A.A.L.L., per poter rideterminare l'ammontare del Fondo
Pluriennale Vincolato da iscrivere nel redigendo Bilancio di previsione 2020/2022;
gli impegni (residui) di parte capitale, relativi alle spese di investimento già autorizzate
in esercizi precedenti al 2019;

Atteso che questo Settore ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni
residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, le cui risultanze sono state trasmesse al Settore 6 – Servizio
Programmazione Economico Finanziaria, con nota prot.n.52580 del 26/06/2020;
Considerato che ciascuna attività di revisione è stata posta in essere con l'ausilio dei
responsabili di servizio e delle unità operative del Settore;
Dato atto che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n. 22 elenchi, allegati al
presente atto, distinti per le entrate e per le spese, nei quali sono riportati i residui riaccertati a
seguito della suddetta attività;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze
dell’attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la
relativa approvazione;
Visti gli allegati di seguito riepilogati, distinti per le entrate (residui attivi) e per le spese
(residui passivi), che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale:
1

All.1_3100_opere pubbliche

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

2

All.1a_3100_opere pubbliche

Residui passivi-annualità 2019

3

All.1b_3100_opere pubbliche

Residui ATTIVI-annualità 2018 e precedenti

4

All.1c_3100_opere pubbliche

Residui ATTIVI -annualità 2019

5

All.2_3200_manutenzioni

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

6

All.2a_3200_manutenzioni

Residui passivi-annualità 2019

7

All.3_3300_ambiente

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

8

All.3a_3300_ambiente

Residui passivi-annualità 2019

9

All.3b_3300_ambiente

Residui ATTIVI-annualità 2018 e precedenti

10 All.3c_3300_ambiente

Residui ATTIVI -annualità 2019

11 All.4_1200_Paesaggistica

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti (cap 554200)

12 All.4a_1200_Paesaggistica

Residui passivi-annualità 2019 (cap 554200)

13 All.5_3500_mobilità-traffico

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

14 All.5a_3500_mobilità-traffico

Residui passivi-annualità 2019

15 All.5b_3500_mobilità-traffico

Residui ATTIVI-annualità 2018 e precedenti

16 All.5c_3500_mobilità-traffico

Residui ATTIVI -annualità 2019

17 All.6a_3600_patrimonio

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

18 All.6b_3600_patrimonio

Residui passivi-annualità 2019

19 All.6c_2300_patrimonio

Residui ATTIVI-annualità 2018 e precedenti

20 All.6d_2300_patrimonio

Residui ATTIVI -annualità 2019
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21 All.7_opere pubbliche

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti (cap 947300)

22 All.8_opere pubbliche

Residui passivi-annualità 2019 e precedenti (cap 912803)

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Richiamata, altresì, la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2018 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance per il triennio 2018-2020;
Richiamata, inoltre, la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 02/05/2018 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance-PDO e PEG per il triennio 2018-2020;
Considerato che la spesa relativa all’oggetto del presente provvedimento rientra nella
gestione dei capitoli di competenza, come da Decreto Sindacale n. 894 del 02/03/2020;
Letto il D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto
di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla
L. 190/2012 (legge anticorruzione).
Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018,
relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha ricorso.
Vista la Direttiva n. 1 redatta dal Settore 6 il giorno 6 Settembre 2018, avente protocollo n.
79497.
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto “Piano
di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg.
TUEL. Accesso al “Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali” di
cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 29/03/2019 con la quale è stato
approvato lo Stato di Attuazione dei Programmi e il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) il triennio della programmazione finanziaria 2019/2021, ai sensi e per gli effetti del
principio contabile applicato concernente la programmazine di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs
118/2011) paragrafo 4.2 e dell'art.170 del D.lgs 267/200 e smi;
Preso atto del Decreto Prefettizio n.10037 del 29/04/2019 di sospensione del Consiglio
Comunale e di nomina del Vice Pefetto Vicario dott. Gaetano Tufariello quale Commissario
Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del
Consiglio;
Preso atto, altresì, del Decreto Commissariale n. 837 del 15/05/2019 inerente le attribuzioni
delle competenze e deleghe per materia ai Sub Commissari dott.sa R.Grandolfo, dott.sa M.I.
Porro, dott. A.Pedone, e dei successivi di modifica delle deleghe ai Sub Commissari dott.sa
R.Grandolfo, Arch. Anna Maria Curcuruto, dott. A.Pedone n. 890 del 10/01/2020 e n. 891 del
15/1/2020;
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Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 06 del 19/07/2019 avente oggetto “Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) – PERIODO 2019/2021 (art.170, comma 1 del D.Lgs 267/2000)Approvazione;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n. 07 del 19/07/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2019 -2021-Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri
per l'esercizio 2019 ai sensi degli art.175 comma 8 e 193 del D.lgs 267/2000;
Preso atto della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Comunale n. 54 del 08/08/2019 relativa all'approvazione del Piano delle Performance
2019/2021: P.D.O. E PEG su base triennale;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Comunale n.10 del 30/08/2019 di Approvazione del RENDICONTO della GESTIONE per
l'Esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;
Richiamati:
 la Delib. del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale n.
04 del 14 Gennaio 2020 avente come oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2020. Presa
d’atto del Bilancio di Esercizio Provvisorio e approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione Provvisorio 2020”.
 la Delib. del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale n.
n. 44 del 31 marzo 2020 avente come oggetto: “Ulteriore differimento al 31/05/2020
del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022-Proroga per l'esercizio
Provvisorio per l'anno 2020 e per i PEG Provvisorio 2020”;
 l'art.107 del Decreto Legge n.18/2020, così come modificato in fase di conversione in
Legge n.27/2020, con il quale è stato rinviato ulteriormente il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31/07/2020;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione
del presente atto, curata dal
sottoscritto Dirigente e dall dott. M.Buongiorno, capo servizio presso il Settore 3, consente di
attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gi effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
D E T E R M I N A
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi
del Settore 3 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Mobilità, PatrimonioReti Infrastrutture Pubbliche al 31 dicembre 2019, relativi alle annualità 2019, 2018
e precedenti, così come riportato negli allegati di seguito riepilogati, distinti per le
entrate (residui attivi) e per le spese (residui passivi), che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
3)
1

All.1_3100_opere pubbliche

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

2

All.1a_3100_opere pubbliche

Residui passivi-annualità 2019

3

All.1b_3100_opere pubbliche

Residui ATTIVI-annualità 2018 e precedenti

4

All.1c_3100_opere pubbliche

Residui ATTIVI -annualità 2019
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5

All.2_3200_manutenzioni

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

6

All.2a_3200_manutenzioni

Residui passivi-annualità 2019

7

All.3_3300_ambiente

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

8

All.3a_3300_ambiente

Residui passivi-annualità 2019

9

All.3b_3300_ambiente

Residui ATTIVI-annualità 2018 e precedenti

10 All.3c_3300_ambiente

Residui ATTIVI -annualità 2019

11 All.4_1200_Paesaggistica

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti (cap 554200)

12 All.4a_1200_Paesaggistica

Residui passivi-annualità 2019 (cap 554200)

13 All.5_3500_mobilità-traffico

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

14 All.5a_3500_mobilità-traffico

Residui passivi-annualità 2019

15 All.5b_3500_mobilità-traffico

Residui ATTIVI-annualità 2018 e precedenti

16 All.5c_3500_mobilità-traffico

Residui ATTIVI -annualità 2019

17 All.6a_3600_patrimonio

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti

18 All.6b_3600_patrimonio

Residui passivi-annualità 2019

19 All.6c_2300_patrimonio

Residui ATTIVI-annualità 2018 e precedenti

20 All.6d_2300_patrimonio

Residui ATTIVI -annualità 2019

21 All.7_opere pubbliche

Residui passivi-annualità 2018 e precedenti (cap 947300)

22 All.8_opere pubbliche

Residui passivi-annualità 2019 e precedenti (cap 912803)

3) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 2) 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;
4) 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 Settore;
5) 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
Settore 6 – Servizio Programmazione Economico Finanziaria, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Ing. Santola Quacquarelli – Dirigente del Settore 3;
7) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013, come
modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016;
8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1380 DEL 07/07/2020
OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 DI
COMPETENZA DEL SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E
MOBILITA', PATRIMONIO - RETI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE AI FINI
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE (ART.228, TUEL E ART. 3,
COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011).
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

Pagina 7 di 7 - Det. N. 1380 del 07/07/2020

