IL PRESIDENTE
F.to M.llo Giuseppe Castellano

UNIONE COMUNI “ALTO CILENTO”

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

AGROPOLI - LAUREANA – LUSTRA – PRIGNANO –
RUTINO – TORCHIARA
___________
Tel. 0974/831102 Fax 0974/831921

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Rosanna Cernelli

COPIA
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OGGETTO: Ricognizione residui 2010.

Il sottoscritto Segretario Comunale
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 18,30,
presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente
convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di
Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal 08/07/2011 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno
2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
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CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
SERRA ANGELO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio
Risultano assenti i signori: Cataneo Antonella.

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
Visti gli artt.189, 190 e 228 del D.L.gs18 agosto 2000, N. 267;
Visti gli artt.179 e 183 del citato D.Lgs.n.267/2000 con cui vengono definite,
esattamente, le modalità do accertamento delle entrate e delle spese;
Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, 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 ovvero l’impegno;
Visto che la Giunta Unionale non ha ancora definito un organico e completo piano
esecutivo di gestione, anche con riferimento alla gestione dell’anno 2010 e che,
pertanto, lo stesso organo con più atti nel corso dell’esercizio viene e determinare gli
obiettivi di gestione e ad affidare le relative risorse a ciascun responsabile di servizio;
Che per tale effetto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi ha
proceduto, secondo le rispettive competenze, il Responsabile del servizio ragioneria;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile reso dal Responsabile del
Servizio di Ragioneria ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) Di inserire nel conto del Bilancio dell’esercizio 2010 i residui attivi e passivi di cui ai
seguenti elenchi che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
- Elenco dei residui attivi per complessivi
€ 3.336.852,99
- Elenco dei residui passivi per complessivi € 3.287.889,23
2) Di disporre che gli stessi residui attivi e passivi, così come riaccertati, vengano inseriti
nel conto del bilancio 2010;
3) Di dichiarare, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

