
 
 
 
 
 
 
                                                           DETERMINAZIONE N. 0006499 
           
                                                      DEL 11/09/2015 
 

Servizio Territoriale del Medio Campidano  

 

 

Oggetto:  Riaccertamento straordinario dei residui attivi e pa ssivi al 1/1/2015 – art. 3, comma 

7, del d.lgs. 118/2011.  Servizio  Territoriale del Medio Campidano. 

Il Direttore del servizio  

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna 

e ARGEA Sardegna”;  

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;  

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 

45/31 del 21/12/2010;  

VISTA  la  determinazione del Direttore Generale  dell’Argea Sardegna n. 4438 del 24 giugno 

2015, con la quale al Dott. Mario Schirru è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio 

Territoriale del Medio Campidano;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/28 del 28/04/2015 “Approvazione bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario anno 2015 e pluriennale per il 2015-2017” dell’Agenzia 

Argea Sardegna; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 quale decreto attuativo del più ampio progetto di riforma della 

contabilità pubblica, specificatamente rivolto alla disciplina dei sistemi contabili di regioni, 

enti locali e enti sanitari, al fine di unificarli e armonizzarli a quello nazionale; 

 

CONSIDERATO   che occorre procedere alla revisione straordinaria dei residui ai sensi del D. Lgs. 118/2011 

al fine di preparare la contabilità alle nuove modalità di predisposizione del bilancio di 

previsione (all. 7 al DPCM 28/11/2011), del conto consuntivo (all. 6 al DPCM 28/11/2011) e 

di contabilizzazione degli impegni e degli accertamenti secondo il principio della 

competenza finanziaria potenziata (all. 2 e 3 al DPCM 28/11/2011); 
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TENUTO CONTO  che: 

• Il riaccertamento dei residui è un’operazione propedeutica all’avvio del nuovo modello di 

contabilità basato sul principio della “competenza finanziaria potenziata”, in quanto i residui 

dovranno essere rideterminati nel rispetto della nuova metodologia contabile; 

• Il principio della competenza finanziaria potenziata prescrive che le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento 

in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a 

scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa 

esigibile. E’ esigibile un credito/debito per il quale non vi sono ostacoli alla sua 

riscossione/pagamento ed è consentito quindi pretenderne l’adempimento; 

 

CONSIDERATO che ogni Centro di Responsabilità è tenuto a disporre con proprio provvedimento il 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, e in particolare: 

• per i residui attivi a valutare accuratamente la consistenza e l’esigibilità degli stessi, 

procedendo, da un lato, all’eliminazione di quelli ritenuti inesigibili e/o insussistenti e 

dall’altro alla reimputazione agli esercizi 2015 – 2017 e successivi dei residui attivi esistenti 

nel conto del bilancio 2014 non ancora esigibili;  

• per i residui passivi, ad eliminare i residui passivi presenti nel conto del bilancio 2014 non 

assistiti da alcuna obbligazione giuridica perfezionata e a reimputare quei residui passivi 

ancora non esigibili all’1.01.2015 in applicazione del principio contabile della contabilità 

finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

DETERMINA 

 

• DI APPROVARE il riaccertamento straordinario dei residui passivi e attivi del Servizio  del 

medio Campidano, secondo quanto contenuto nelle tabelle allegate alla presente 

determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e qui di seguito riassunte: 

USCITE 

• Tabella A : Residui di stanziamento per contributi e indennizzi da riassegnare in 

competenza 2015, pari a € 3.461.444,73; 

• Tabella D : Impegni formali esigibili al 31.12.2014, pari a € 1.089.564,46; 

• Tabella E : Impegni formali esigibili in esercizi successivi al 2014 da reimpegnare, pari a 
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€33.506,63; 

• Tabella F : Impegni relativi a contributi o indennizzi privi di obbligazione giuridicamente 

vincolante, pari a €175.902,41; 

• Tabella H : Impegni relativi a spese di funzionamento privi di obbligazione 

giuridicamente vincolante da portare in economia, pari a €5.177,93; 

 

ENTRATE 

• Tabella L: accertamenti privi di obbligazione giuridicamente vincolante relativi a 

revoche e restituzioni, pari a € 5.235,19; 

• Tabella  N : accertamenti formali esigibili al 31.12.2014, pari a € 4.018.984,12; 

 

• DI PUBBLICARE la presente Determinazione nel sito “www.sardegnaagricoltura.it”, nell’albo delle 

pubblicazioni dell’Agenzia ARGEA Sardegna e nella rete telematica interna. 

                                                                                                     Il Direttore del Servizio Territoriale 

                                                                                                                            Mario Schirru 


