CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 52 DEL 21.04.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: rendiconto 2009 – ricognizione generale residui attivi e passivi.
L’anno 2010, il giorno 21 del mese di aprile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione nr. 4 del
11 settembre 2009, adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Visti gli artt. 189, 190 e 228 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Legislativo 2000 nr. 267;
Visti gli artt. 179 e 183 del citato Decreto Legislativo nr. 267/200 con cui vengono definite,
esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
Vista la determinazione nr. 51 del Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
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;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno nr. 19/95 in data 18 settembre 1995;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di prendere atto dell’operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui
attivi e passivi eseguita dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
2. di individuare i residui attivi e passivi rideterminati da inserire nel Conto del Bilancio
dell’esercizio 2009 come dagli elenchi allegati alla presente determinazione:
a. allegato “A”: elenco dei residui attivi rideterminati 2009 e precedenti, dando
atto che tutti i residui riportati hanno singolarmente, le caratteristiche prescritte
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dall’art. 189 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e risultano composti
nel seguente modo:
i. anno 2009
€ 65.976,63
b. allegato “B”: elenco dei residui passivi rideterminati 2009 e precedenti, dando
atto che tutti i residui riportati concernono obbligazioni giuridicamente
perfezionate ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, nr. 267, così come dispone l’art. 190 dello stesso Decreto e risultano
composti nel seguente modo:
i. anno 2009
€ 98.354,68
ii. anno 2008
€
90,00
iii. anno 2007
€ 10.154,62
TOTALE
€108.599,30

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL)

ESECUTIVA DAL ________
PUBBLICAZIONE N. _____
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì ………………………

IL MESSO COMUNALE

