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DETERMINAZIONE N. 18   DEL  19.04.2016 

 

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2015 (art. 228 comma 3 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   

 

 

VISTO che in base all’articolo n 19 del regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo 

Colombo”, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 4 luglio 2014, il Consiglio di Amministrazione 

ha nominato in data 4 gennaio 2016 Direttore Amministrativo dell’Istituzione Teatro la dr. Laura 

Magnani;  

 

VISTA la delibera di C.C. n 89 del 28.12.05 con la quale è stata approvata la costituzione 

dell’Istituzione Teatro Comunale “Colombo” di Valdottavo; 

 

VISTO il regolamento dell’Istituzione Teatro Comunale “Cristoforo Colombo” approvato con 

delibera di C.C. n. 41 del 4 luglio 2014; 

 

Vista la Delibera di C.C. numero 8 del 13 aprile 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 

dell’Istituzione Teatro Colombo di Valdottavo ; 

 

 

Visto l’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale, al comma 3, dispone che “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 parte dei residui”; 

 

Visti gli artt. 38, 42 e 43 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 88 del 18.11.2002; 

 

Rilevato che i principi contabili dell’Osservatorio stabiliscono che il provvedimento ricognitivo dei 

residui atti e passivi  è di competenza dei Responsabili dei Servizi; 

 

Viste le risultanze dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, come 

sotto  descritta; 

 

Ritenuto di dover approvare l’elenco dei residui attivi  e dei residui passivi da inserire nel Conto del 

Bilancio 2015, come risultano nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale di essa ; 
 

 

 



 

 
DETERMINA 

 

 

 Di approvare le risultanze dell’operazione di riaccertamento dei residui attivi  e dei residui 

passivi risultanti al 31.12.2015, al fine dell’inserimento nel Conto del bilancio 2015, allegate 

alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale di essa; 

 

 Di disporre l’inserimento nel Conto del bilancio 2015 dei residui attivi e passivi risultanti 

nell’apposito prospetto  come sopra determinati , allegato alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale di essa; 

 

 

 

 
Il Direttore Amministrativo 

Dr. Laura Magnani  



 


