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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N..23 del2610412016

OGGETTO: Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 Dicembre 2015 ex art. 3, comma 4, de|
D.Lgs. n.  I  18/2011. _

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Aprile alle ore 13:30 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca

- Dr. Carmine

TARALLO

D'ALESSANDRO

VICESINDACO

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ar"t. 97, comma 4,lelíera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

I[ Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiala aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso pÍrere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000' n. 267)

PER LA RBGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: tàvorevole
Li26/04/2016

IL RESPONS" DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li,26/04t2016

IL RESPONSABILE DEL SERV]ZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIIINTA COMLINALE,

VIS'fI:

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n" 267 ed, in particolare, gliartt. 189 e 190, che definiscono i residui attivie
passivi, nonché l'art.228, comma 3, ove dispone: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei
residui attivi e passivi I'ente locale prowede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione
in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni. ";

il D.Lgs" 23 giugno 2011,n.1 18, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. l0 agosto
2014, n. 126 ed, in particolare I'art. 3, comma 4, ove dispone: "AIfine di dare attuazione al principio
contabile generale della competenzafinanziaria enuncialo nell'allegato l, gli enti di cui al comma l
prowedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, aifini del
rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le
entrqte accertate esigibili nell'esercizio di ríferimento, mo non incassate. Possono essere conservate
tra i residui passqtti le spese impegnate, Iiquidate o liquidabíli nel corso dell'esercizio, ma non pagate.
Le entrate e le st'ese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate all'esercizio in cuí sono esigibili. La reimputazione degli impegni è
effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, alfine di consentire,
nell'entrata degli esercízi successivi, l'iscrizione delfondo pluriennale vincolato a copertura delle
spese reimputate. La costituzione delfondo pluriennale víncolato non è ffittuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le yariazioni agli stanziamenti delfondo pluriennale
víncolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie
alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono ffittuate con prowedimento
amminístrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente. II riaccertamento ordinario dei residui è ffittuato anche nel corso dell'esercizio
prowisorio o della gestione prowisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono
conseryati residui ".

il punto 5.4 dellAlle gato 4/2al D.Lgs. n.ll8/201i - "Principio contabile applicato concernente la
contabilità frnanziana", ove dispone: "Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno
finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale
dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in
entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse
a favore del risultato di amministrazione";

il punto 9.1 dell'Allegato 412 al D.Lgs. n.118/2011 - "Principio contabile applicato concernente la
contabilità frnanziaria", ove dispone: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte
Ie amministrazioni pubbliche ffittuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizíone del
rendiconto con ffitti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

I lafondatezza giuridica dei crediti accertati e dell' esigibilità del credito;

I I 'ffidabilità della scadenza dell' obbligazione prevista in occasione dell' accertamento o
dell'impegno;

I ilpermanere delle posizioni debitorie ffinive degli impegni assunti;

r la corretta classfficazione e imputazione dei crediti e dei dúiti in bilancio



RICHIAMATE hbguenti deliberazione - esecutive ai sensi di legge:

deliberazionodcl consiglio comunale n. 07 del 12.05.2015 con la quale è stato approvato ilRendiconto della gestione dell'esercizio finanziari o 2014;

deliberazione della Giunta comunale n.36 del 12/05/2015, con la quale è stato approvatoi l  r iaccertamento straordinario dei residui att ivi  e passivi,  ai sensi àer n.rgs. l lg/2011;

deliberazione del consigl io comunale n.20 del 2r.08.2015, con la quar" è stato approvatoil Bilancio per I'esercizio finanziario 2015, la Relazione previsionale e programmatica edil Bilancio pluriennale 20lS-ZAú:

TENUTO coNTo delle risultanze della gestione finanziaria dell,esercizio 201s, in contocompetenza e in conto residui, come riassunte nei prospetti predisposti dalla Ragioneriacomunale, che indicano, per ciascun capitolo di enirata e di spesa, le riscossioni ed ipagamenti effettuati e gli stanziamenti resiàuali alla chiusura dell,esér ciz'io;

VISTO che, ai sensi dei principi contabili vigenti:
. .i 

residui per i quali non sussiste obbligafione giuridica perfezionata devono esserestralciati e
confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli didestinazione;
i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenutaesigibi le

entro i l  3l dicembre 2015 sono reimputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili;

VERIFICATo che i competenti Responsabili di Area hanno provveduto, nell,ambito dellerispettive competenze quari urr"gouiu.i di risorse di bilancio:
a) per i residui attivi, a verificare:

la permanenza d'ella ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico allariscossione;
I 'esigibi l i tà del credito;
inesigibilità o insussi stenza;

b) per i residui passivi, a verificare:
I'esistenza di un'obbri gazione giuridica perfezionata;
I'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibirità o insussistenza;
I'esigibilità del credito da parte del fornitorJcontraente, in corrispondenzadell 'effett iva resa della prestazione o fornitura entro i l  3l dicembre 2015.

c) a comunicare alla Ragioneria comunale gli esiti delle suddette verifiche, attestandone lerisultanze ed indicando:
i residui att ivi  e passivi da conservare ner conto di birancio;
i  residui att ivi  e passivi da el iminare dar conto der birancio:

- gli accertamenti ed impegni, imputati alla compet enza 20l5,da rinviare ad esercizi successivi.

VISTO quanto esplicato al punto 9.1 dell'Alle gato 4/2al D.l,gs. n.11g/2011: ,,Il riaccertamentoordinario dei residui trova specifica evidenza nel iendicontofinanziario, ed è ffittuato annualmente, conun 'unica deliberazione della giunta, previa acquisizioie del parere dell ,organo di revisione, invista dell 'approvazione del rendiconio. si conjerma che, il riaccertamento dei residui, essendoun'attività di natura.ge.stionale, può essere ,ff"ttroto anche nel corso dell,esercizio provvisorio,entro i termini previsti per l'approvazione del rendíconto. In tal caso, Ia variazione di bilancio



necessaria alla reimputaztone degli impegni e degli accertan?enIi all'esercizio in ctti le obbligazioni
sono esigibili, è effettuctta, con delibera di Giunta, a valere dell 'ultinto bilancio di previsione
approvato. La delibera di Giunta è trasntessa al tesoriere."

ACQIJISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione eConomico-finanziaria (assunto al
Protocol lo del l 'Ente al  n.968 del 26.04.2016) reso ai  sensi $l  sopra r ichiamato punto 9.1
del l 'Al legato 4/2 al  D.Lgs. n.  l l8/2011'-  "Pr incipio contabi le appl icato concernente la contabi l i tà
finanziaria". '

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta d.i deliberazione, espressi sotto i profili della
regolarità tecnica e contabile dal responsabile dei servizi frnanziari ai sensi dell'art. 49, comma l,
del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di Legge,

DELIBERA

l. di approvare, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, le risultanze del
riaccertamento ordinario dei resi$ui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.
ll8l20ll relativi al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, come risulta dal seguente
prospetto:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

RESIDUI ATTIVI €.  1 .083.394.18 e.2.754.706.93€ .  3 .838 .101 .1 l

RESIDUI PASSryI €. 694.3ss.38 e.3.202.7s2.4re.3.897.t07.79

Dopodiché, attesa I'urgenza di prowedere, con voti unanimi favorevoli, espressi dai presenti, nelle
forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
quattro, del D. Lgs.26712000



ATTESTATO DI PUBBLICMIONE

si attesta che copia della deliberazione ui"n"'pilfri."t" 
"rtruoo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dat 2 6 t'lAG' ?016
n t, F|AG, ?016 Il Segretario Comunale

Magliano v"t"r", Z d Hn$' ittt'l
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

l"î"tÍ:"rl 
jY,l]à"datadiiniziopubbricazione.èdivenuta

esecutiva il

( )perdecor renzade i te rmin id icu ia | l ' a r t .134,comma1de lD.L .vo18.8 .2000 'n .267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO
f.to Dott'ssa Claudia Vertullo


