
Comune di Acqui Terme 

Settore LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 
 

Determinazione n. 41 del 25/03/2016 

 

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AL 

CONTO BILANCIO 2015. 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’art.83 del Regolamento di Contabilità che prevede che i Responsabili dei 
Servizi provvedano alla redazione di un rendiconto relativo al riaccertamento dei residui attivi 
e passivi a sensi dell’art. 228- comma 3- del Dlgs 267/2000; 

 

VISTE le risultanze delle operazioni di verifica contabile in merito al mantenimento dei 
residui nel conto del bilancio 2015 ; 

 

VISTO il rendiconto esistente agli atti in cui sono indicati i residui attivi e passivi 
riaccertati; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACCERTATA la regolarità della procedura attuativa; 

 

DETERMINA 

 

1 – di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi al conto del 
Bilancio 2015, come da prospetto agli atti; 

 

2 - di disporre l’inserimento nel conto del bilancio 2015 delle risultanze dell’operazione 
di verifica contabile , a sensi art. 83 Regolamento di Contabilità; 

 

3 - copia della presente determinazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei 
Conti con apposito elenco mensile. 

 
 
       IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI 
               ODDONE Ing. Antonio 
 
Il Responsabile del Procedimento 
__________________________ 
 



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA Data  30 maggio 2016 

Servizio  Lavori Pubblici 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RELATIVI AL CONTO BILANCIO 
2015. 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


