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dell’investimento, l’Adsp non avrebbe potuto anticiparne gli effetti (impegni di 
spesa a copertura delle gare) senza iscriverne la relativa fonte di finanziamento. In 
questo senso, è stato “necessario” adottare questa tecnica, peraltro, 
opportunamente spiegata nei documenti di bilancio, vagliata dai Revisori e acquisita 
dall’ispezione Mit del 2019, al precipuo scopo di dare esecuzione al combinato 
disposto dell’approvazione del contributo finanziario garantito dalla Regione 
Campania e dalla possibilità di bandire le gare sin dal 2014 e anni seguenti. Bisogna 
ancora osservare che, nell’ambito della contabilità enti locali per quanto 
richiamabile in analogia, la dottrina contabile ammette un “impegno latente” in 
senso tecnico o “impegno provvisorio“ derogatorio della regola di cui all’articolo 
183, comma 1 T.U.E.L. (precisa individuazione del debitore ed obbligazione) e 
giustificato dalla necessità di evitare la caducazione di provvedimenti relativi a gare 
indette e non concluse entro l’anno, con il pericolo di dover ripetere nell’esercizio 
futuro, tutta la procedura di appalto. Gli impegni latenti sono riferibili o a quelli 
figurativi che consentono l’impegno per un importo globale a prescindere dalla 
effettiva utilizzazione dello stanziamento, oppure a partite di spesa potenziali (oneri 
latenti) in quanto correlate ad impegni giuridici in corso di perfezionamento non 
ancora quantificabili. La fattispecie di impegno latente, introdotta dall’articolo 8 del 
D. Lgs. 11 giugno 1996, n. 336 ha proprio la finalità di evitare che i provvedimenti 
relativi a gare indette ma non aggiudicate alla fine dell’esercizio potessero decadere 
con la conseguenza di dover ripetere nel nuovo esercizio e compatibilmente con le 
sorti del nuovo bilancio, tutta la procedura ad evidenza pubblica. 
 
Infine, si pone l’accento sull’attività di revisione dei residui che ha portato, nel corso 
degli anni al seguente trend di cancellazioni in formato grafico e tabellare in 
euro/000: 
 

€/000 totali 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

attivi 162.277 3.651 60.786 785 12.893 3.143 45.898 612 1.608 29.875 45 187 188 401 536 157 852         -   660 

 passivi  -78.081 -2.439 -5.454           -   -12.429 -657 -25.303 -241 -659 -30.899         -           -           -           -           -           -           -           -        -   

 

 
 
 
 
 








































































