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OGGETTO: Legge n.266/2005, art.1, commi 166 ss. – Consuntivo 2011.  
 

  
 In riferimento alla nota prot. 5326 del 23.09.2013 – SC_SAR-S05-P, il Sindaco con nota prot. 1818 
del 25.09.2013 ha incaricato questo ufficio per l’attuazione di tutte le azioni necessarie alla risoluzione delle 
problematiche indicate e per fornire tutti i chiarimenti richiesti. 
 Questo ufficio sta provvedendo dallo scorso mese di settembre 2013 alla verifica di tutti i residui 
attivi e passivi presenti nel bilancio dell’ente. La situazione contabile al 31.12.2011, ma ancora presente 
anche al 31.12.2012, è determinata da un azione di revisione dei residui attivi e passivi non approfondita 
negli anni passati e per quanto riguarda il titolo I e III delle entrate i tempi lunghi nella fase di riscossione 
dei tributi (in particolare ruoli tarsu, che comunque sono tutti in fase di riscossione) e proventi vari del titolo 
III anch’essi in fase di riscossione. 
 L’obiettivo posto dall’Amministrazione Comunale a questo ufficio è una revisione totale e completa 
dei residui attivi e passivi con l’approvazione del Consuntivo anno 2013 per l’inserimento degli stessi nella 
contabilità per l’esercizio 2014. 
 Questo ufficio si è posto l’obiettivo di concludere il lavoro con il coinvolgimento di tutti gli altri uffici 
entro il prossimo 15 novembre, in modo da avere un quadro completo e reale degli equilibri di bilancio 
derivante dalla gestione dei residui oltre che chiaramente dalla competenza 2013. 
 Di conseguenza questo ufficio si impegna di inviare più esaustiva relazione a codesta spett.le Corte 
dei Conti Sezione di Controllo e anche a chi legge per conoscenza verso il 15 novembre prossimo. 
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 Allo stato attuale può comunque riferirsi che i residui precedenti il 2007 al 31.12.2011 pari ad € 
619.447,48 sono ridotti ad € 264.341,09 la differenza è stata incassata. Il rapporto tra Residui Attivi e 
Accertamenti di Competenza pari 208,88% è determinato in particolare dai Residui Attivi provenienti dal 
Titolo IV per € 2.423.712,84 contributi regionali per opere pubbliche i cui appalti sono in fase di attuazione 
nel secondo semestre del 2013, ma anche dai residui attivi provenienti dal Titolo I e III che come riferito 
sopra sono in fase di riscossione e verifica. Il rapporto tra Residui Passivi e Impegni di Competenza pari al 
209,76% è determinato principalmente dai residui passivi del Titolo II, le cui opere pubbliche in programma 
sono in fase di appalto, ma anche dai Residui del Titolo IV già eliminati e dal Titolo I (96,37%) che sono 
oggetto di controllo e verifica. Il rapporto tra Residui Attivi I e III titolo e Accertamenti I e III titolo pari al 
604,23% come indicato è drasticamente diminuito in seguito agli incassi effettuati. Il rapporto tra residui 
attivi da competenza e accertamenti pari al 75,13% è determinato dal fatto che il ruolo tarsu viene incassato 
successivamente alla chiusura dell’anno e così pure gli altri proventi nel titolo III, le somme erano giacenti 
nel conto corrente postale intestato al Comune di Pauli Arbarei Servizio di Tesoreria. 
 Il problema principale, che l’Amministrazione Comunale conosce, è il fatto che questo ufficio con una 
singola unità lavorativa non riesce a far fronte a tutte le incombenze riguardanti la contabilità, i tributi e la 
gestione degli affari del personale di ruolo e dei cantieri comunali. 
 A disposizione per qualsiasi altro chiarimento, invio 
  

 Distinti Saluti. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

               IL Funzionario responsabile 
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