COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI)
XII SETTORE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 57 del 11.3.2019
REG. GEN. N.282 del 12.3.2019
OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
Richiamato:
- l’art. 228, DEL Dlgs 267/00;
- La nota prot. n. 1617 del 4.2.2019, del responsabile del Servizio Finanziario;
Visti:
- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011),
- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale sui controlli interni;
- Il decreto sindacale n. 2544 del 16/02/2018;
- la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 05/04/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2018;
- La deliberazione di G.C. n. 68/2018, approvativa tra l’altro dei PEG 2018;
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/18, pubblicato sulla G.U. n. 292 del
17/12/18, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l’approvazione dei
bilanci 2019/2021 degli Enti Locali al 28/02/19 e successivamente rinviato al 31/03/19;
,
DETERMINA
-

-

Per quanto in premessa, di procedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge innanzi
richiamate, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, provenienti dalla gestione 2018, di
competenza del Settore XII, riportati negli appositi prospetti allegati alla presente
determinazione.
Si dispone la trasmissione del presente atto AL Servizio Finanziario, per gli adempimenti di
competenza ed al Sig. Sindaco, per l’esercizio del potere di controllo politico amministrativo di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, ed al Settore I^ per la pubblicazione
all’Albo pretorio on line.
Il Responsabile del Settore XII
Antonio Capuano

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 12.3.2019
Il Messo Comunale
F.Prisco

