COMUNE DI MISILMERI
Area 3 - Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 153 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

Modifica del residuo di cui all'impegno n. 761/2021, cap. PEG 143305, approvato con
determinazione del responsabile 1157/112 A3 del 10/08/2022.
_______________________________________________________________________

Il giorno 28/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Maria Grazia Russo,
funzionario dell' Area 3 - Servizi Sociali sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine
che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1368
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Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023;
Visto il D.Lgs.vo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Viste le modalità di accertamento dei residui attivi e passivi dettate in materia di di armonizzazione contabile
dall'art. 3 del D.Lgs.118/2011;
Richiamata la determinazione del responsabile n. 1157/112 A3 del 10/08/2022, recante "Riaccertamento dei
residui attivi e passivi esercizio 2021 e precedenti ai sensi del T.U.E.L. 267/2000, novellato dall'art. 3 comma 4.
del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche-";
Rilevato che tra i residui passivi elencati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale, della sopra descritta
determinazione del responsabile n.1157/112/2021, da ulteriore verifica è emerso che il residuo passivo
ammontante ad € 134.755,29 di cui all'impegno n. 761/2021 del cap PEG 1433 art. 05, risulta erroneamente
mandata in avanzo per € 133.955,29 nell'anno 2022, mentre per € 800,00 mantenuto come residuo 2021, invero
l'importo complessivo ammontante ad € 134.755,29 doveva restare interamente tra i residui passivi 2021;
Ritenuto dover procedere alla modifica del residuo passivo di cui all'impegno n. 761/2021 del cap PEG 1433
art. 05, come sopra dscritto, e, conseguentemente procedere alla modifica dell'allegato “B”;
Visto l'allegato prospetto di riaccertamento dei residui passivi indicato sotto la lett. B, all'uopo modificato, che
costituisce parte integrante della presente determinazione, contenente l'elenco dei residui passivi riaccertati alla
data del 31/12/2021, relativi all'Area 3;
Visto l'art. 86 del Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la
correttezza per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Vista la determinazione sindacale n. 45 del 27/10/2020 con la quale si attribuisce alla scrivente l'incarico di
posizione organizzativa e conferimento delle funzioni dirigenziali afferenti al Settore intestato ex artt. 107 e 109
del TUEL e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
DETERMINA
Dare atto che la premessa è parte integrante e sostenziale della presente determinazione;
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1) Individuare i residui passivi da inserire nel conto del bilancio esercizio 2021, come da elenco allegato
sotto la lettera B, alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, comprendente la
modifica di cui all'impegno n. 761/2021 del cap PEG 1433 art. 05, individuato interamente come residuo
passivo 2021, per un ammontare pari ad € 134.755,29;
2) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 27/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Misilmeri, 27/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Maria Grazia Russo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 28/09/2022 e vi rimarrà fino al 13/10/2022.
Misilmeri, 28/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Maria Grazia Russo
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