
 

 

 

Area Finanziaria 
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CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Ragioneria 

 

Determinazione dirigenziale 
n° del 42 del 24 febbraio 2010 

 

 

Oggetto: Conto del bilancio 2009 - riaccertamento residui passivi ed attivi 

 

 

IL DIRIGENTE 

� Visti gli articoli n° 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

� Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 15576 del 30 luglio 2004 

� Visto l'art. 16, comma 5, del vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con deliberazione di 

Giunta Municipale n° 108 del 21 marzo 2001 

� Visto l’art. 69 dello Statuto Comunale; 

 

� Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

� Visti gli articoli 179, 183, 189,190  228, comma 3°, del Decreto Legislativo n° 267/00 

 

� Ritenuto di dover provvedere alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi provenienti sia dalla 

competenza dell’ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle 

condizioni che hanno originato l’accertamento e/o l’impegno di spesa 

 

� Ritenuto adottare gli atti consequenziali che, comportando valutazioni di carattere tecnico, rientrano nelle 

competenze gestionali di cui all’art. 107 del TUEL n° 267/2000   

   

DETERMINA 

 

di riaccertare i residui attivi e passivi da inserire nel Conto del Bilancio 2009, come dai seguenti elenchi allegati alla 

presente deliberazione: 

- Allegato “A”: Residui Attivi per € 61.133.364,88, dando atto che tutti i residui riportati hanno 

singolarmente le caratteristiche prescritte dall’art. 189 del Decreto Legislativo n° 267/00 

- Allegato “B”: Residui Passivi per € 67.456.443,68 dando atto che tutti i residui riportati hanno 

singolarmente le caratteristiche prescritte dall’art. 183 del Decreto Legislativo n° 267/00 

Dare atto che i suddetti allegati, per la loro voluminosità, sono allegati alla sola copia depositata presso il Servizio 

Ragioneria e pubblicata sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comunediariano.it 

Inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al bilancio ed al Segretario Generale.  
                        

 

Il Dirigente 

Dott Generoso RUZZA 

 

 

 

 


