
ALLEGATO 2

N° 

Impegno

Anno 

Impegno
Descrizione Residui

Importo 

Residuo Creditore Capitolo
A titolo 

definitivo 

Da 

reimputare 
2016 2017 2018 …

Discrez

ionale

Vincol

ata

Descrizio

ne Fonte 

di 

copertur

a

Capitolo 

di entrata 

correlata

1 2016 sito web 1.952,00 Creativia  Studio 101203/6 1.952,00 0,00 0,00 1.952,00 0,00 0,00 0,00

Delibera n. 8 del 

25/06/2016 no

risorse 

autonome

22150-1

La prestazione è stata resa, l'impegno trova ragione

giuridicanella delibera citata. La Mancata liquidazione

è dovuta al fatto che non è stato approvato il rendiconto 

2016 e non sono state trasferite all'ente le somme

necessarie per il suo funzionamento.

2 2016 supporto contabilità 3.806,40 Dott. Danilo Zendra 101303/2 3.806,40 0,00 0,00 3.806,40 0,00 0,00 0,00

Delibera n. 5 del 

21/06/2016 no

risorse 

autonome

22150-1

La prestazione è stata resa, l'impegno trova ragione

giuridicanella delibera citata. La Mancata liquidazione

è dovuta al fatto che non è stato approvato il rendiconto 

2016 e non sono state trasferite all'ente le somme

necessarie per il suo funzionamento.

3 2016
rimborso missioni 

Commissario Serio 922,46 Dott.ssa Anita Serio 101202/4 922,46 0,00 0,00 922,46 0,00 0,00 0,00

DPGR n.15 del 

12/02/2016 no

risorse 

autonome

22150-1

La spesa trova ragion d'essere nelle funzioni essenziali

dell'ente come definite dalla legge istitutiva e nel

generale principio di contabilità finanziaria e di quello

della prevalenza della sostanza sulla forma, come

definiti nell'ALL. 1 al d.lgs 118/11, la mancata

liquidazione trova ragione giuridicanella delibera . La

Mancata liquidazione è dovuta al fatto che non è stato

approvato il rendiconto 2016 e non sono state trasferite

all'ente le somme necessarie per il suo funzionamento.

6.680,86 6.680,86

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

Note ragione del mancato pagamento, 

natura liquidabile o meno

Capitolo di 

reimputazi

one 

Ragione del 

debito

Riferim

ento 

Codice 

Piano 

dei 

Conti 

Fonte di copertura per i residui Dettagli Residui Passivi
Codific

a 

Operaz

ione

Residuo 

da 

mantener

e  

Residuo da cancellare Anno di imputazione (scadenza 


