ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RAGUSA
DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 15 /18 del 06.08.2018

OGGETTO: Art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive mm.ii – Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi al 31.12.2017.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Su proposta del Direttore Generale, dott. M. Cannarella, che funge da segretario;
VISTO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive mm.ii che prevede, secondo i
principi dell'Armonizzazione contabile introdotta dal sopracitato decreto, che prima di adottare il
Rendiconto generale dell’esercizio concluso (2017) deve essere espletato il riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi, in ossequio al principio della competenza potenziata;
CONSIDERATO che l’Istituto, ai sensi della sopracita norma, ha provveduto alle verifiche relative ai
residui al 31/12/2017 ed in particolare:
a) Per i residui attivi, a valutare la consistenza e l’esigibilità degli stessi;
b) Per i residui passivi: 1) ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all’impegno assunto,
accertate nelle liquidazioni, costituendo residui passivi insussistenti; 2) per i residui passivi la cui
obbligazione giuridica non è esigibile nell’esercizio 2017, ha provveduto secondo il principio contabile
n. 16 dell’allegato 1 del Decreto a re-imputare gli stessi agli esercizi successivi;
VISTO il verbale del Collegio dei Sindaci n. 10 del 25.07.2018 con il quale il Collegio ha verificato la
correttezza delle risultanze contabili relative al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31/12/2017;
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;
DETERMINA
1) Di approvare i residui attivi al 31.12.2017, analiticamente riportati nell’allegato “A”, nelle seguenti
risultanze finali:

Residui attivi al 31.12.2016 e precedenti, iniziali
2017

11.176.252,63

Riscossioni in conto residui 2016 e precedenti

1.150.595,86

Residui attivi di formazione anno 2017

1.349.223,25

Riaccertamenti residui
Totale residui attivi al 31.12.2017

14.529,26
11.389.409,28

2) Di approvare i residui passivi al 31.12.2017, analiticamente riportati nell’allegato “B”, nelle seguenti
risultanze finali:

RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016
Residui passivi al 31.12.2016 e precedenti, iniziali
2017

27.305,32

Pagamenti in conto residui 2016 e precedenti

21.681,40

Residui passivi eliminati al 31.12.2017

743,92

Residui passivi anni pregressi

0

Residui passivi di formazione 2017

49.596,16

Totale residui passivi al 31.12.2017

54.476,16

3) Di approvare l'elenco dei residui passivi eliminati, per economie dovute a ribassi d’asta, per
liquidazioni definitive di impegni e per insussistenza, come di seguito riportato:

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI NELL'ANNO 2017
Capitolo impegno
103191

anno

denominazione

importo

2016 Restituzione depositi cauzionali imprese

743,92

causale
Economia

MACROAGGREGATO
MACROAGGREGATO

MACROAGGREGATO 2

TITOLO
TITOLO

PROGRAMMA 01

MISSIONE 99

TITOLO 7

334

TOTALE

Il Direttore Generale
(Dott. Marco Cannarella)

743,92

Il Commissario Straordinario
(Dott. Ignazio Mariano Pagano)

