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Via Garibaldi 8 -12050 G u a r e n e   (CN) 

 
 

COPIA 
PROT. N. 68/1/1 DEL 28/04/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 2 del 28/04/2017  
 

Oggetto: Riaccertamento dei Residui attivi e passivi 

 

 
L’anno duemila diciassette addì ventotto aprile alle ore diciotto nella sala delle riunioni, previo 
esaurimento delle formalità prescritte vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Pr. As. 

CANTAMESSA Emilio Presidente x  
CAVALLERO Marcella Consigliere x  
CECCATO Fernanda  Consigliere x  
BEVIONE Agnese Consigliere x   
RIOLFI Fiorino  Consigliere x  
                                 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Monica Tordella segretario dell’Ente 
 
 
Il Dott. CANTAMESSA EMILIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato 
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OGGETTO: 
 

    Riaccertamento dei residui attivi e passivi   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Premesso che, ai sensi dell’art. 2 quater - comma 6 - del DL 154/2008 convertito nella legge 
189/2008, è necessario approvare il rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, con il quale si 
accerta il risultato contabile di amministrazione, pari al fondo di cassa aumentato dei residui 
attivi e diminuito dei residui passivi; 

• Che, ai sensi dell’art. 228 del D. Lgs. n. 267/200, prima dell’inserimento nel conto del 
bilancio dei residui attivi e passivi, l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento 
degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei 
residui; 

• Che la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui è attribuita al 
responsabile del servizio, per gli stanziamenti relativi alla propria competenza gestionale; 

• Preso atto che l’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del 
bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle 
entrate; 

• Visto che durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo 
accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli 
anni precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni 
dell’effettiva esistenza dei requisiti essenziali; 

• Considerato che lo stesso procedimento deve essere utilizzato per l’operazione di 
riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio, operazione tesa alla 
verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a 
residui passivi; 

• Rilevato, pertanto, che i residui attivi e passivi da riportare nell’ambito del conto del 
bilancio riferito all’esercizio finanziario 2016 sono riepilogati, distintamente per ciascun 
anno di formazione, come da stampa allegata alla presente; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000. 
 

DELIBERA 
 

Di stabilire che i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio riferito all’esercizio 
finanziario 2016, a seguito del riaccertamento operato, sono quelli indicati nell’elenco 
allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti 
favorevoli la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
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CASA DI RIPOSO “SAN FRANCESCO D’ASSISI” 
Via Garibaldi 8 - Guarene 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta di deliberazione 2 del 28/04/2017 
 
 
 
 

Pareri ex art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 
 
 
 

Parere sulla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 
                                                                                                   
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                            F.TO     Dott.ssa Tordella Monica 
 
Govone, il 28/04/2017 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

F.TO BEVIONE Agnese   

F.TO RIOLFI Fiorino  

F.TO CAVALLERO Marcella  

F.TO CECCATO Fernanda                                             
          IL PRESIDENTE   

                                                                                        F.TO      CANTAMESSA Emilio 

   
                                                                                                                
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                              F.TO   Dott.ssa Tordella Monica 

                                                                   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Affisso all’Albo Pretorio on line della “Pia Casa San Carlo” di Govone dal 07/05/2017 per quindici 
giorni consecutivi come prescritto dell’art. 124, 1°comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

                                                                                  IL SEGRETARIO  
 F.TO    Dott.ssa Tordella Monica 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 28/04/2017 
 
⌧Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

                                                                                          
IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                           F.TO      Dott.ssa Tordella Monica 

 


