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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Ordinariodei Residuial 31 Dicembre2015ex art. 3, comma4, de|
OGGETTO: Riaccertamento
D . L g sn. . I 1 8 /2 0 1 1 .
_
L'anno duemilasediciil giornoventiseidel mesedi Aprile alle ore 13:30 pressola sedemunicipalesi è riunita
la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultanopresenti:
- Sig.ra Franca
- Dr.

Carmine

TARALLO
D'ALESSANDRO

VICESINDACO
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(ar"t.97, comma4,lelíera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDott.ssaClaudia Vertullo;
I[ Sindaco,constatatoche gli intervenutisono in numerolegale,dichiala apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

pÍrereFAVOREVOLE.
1,D.L.vo18.8.2000,
dell'art.
49,comma
n.267hanno
espresso
aisensi
PARERI sulla proposta di deliberazione(art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000'n. 267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
parere:FAVOREVOLE
Si esprime
Li,26/04t2016

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

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

DEL SERVIZIO
IL RESPONS"
D'Alessandro
F.toDott.Carmine

LA GIIINTA COMLINALE,
VIS'fI:
Il D.Lgs. 18 agosto2000,n" 267 ed,in particolare,
gliartt. 189e 190,che definisconoi residuiattivie
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 mantenimentoin tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione
in bilancio, secondole modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successivemodificazioni. ";
il D.Lgs"23 giugno 2011,n.1 18,comerisultantedalle modifiche introdottedal 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 essereconservati 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'eseaccertate e impegnatenon 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
spesereimputate.La costituzionedelfondo 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 gato4/2al D.Lgs. n.ll8/201i - "Principio contabileapplicatoconcernentela
contabilità frnanziana",ove dispone: "Nel corso dell'esercizio,la cancellazionedi un impegno
finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessitàdi procederealla contestuale
dichiarazionedi indisponibilità di una corrispondentequota del fondo pluriennale vincolato iscritto in
entratache deve essereridotto in occasionedel rendiconto,con corrispondenteliberazione delle risorse
a favore del risultato di amministrazione";
il punto 9.1 dell'Allegato412al D.Lgs. n.118/2011 - "Principio contabileapplicatoconcernentela
contabilità frnanziaria",ove dispone: "In ossequioal principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte
Ie amministrazionipubbliche ffittuano annualmente,e in ogni casoprima della predisposizíonedel
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 scadenzadell' obbligazioneprevista in occasionedell' accertamentoo
dell'impegno;

I

ilpermanere delle posizioni debitorie ffinive degli impegni assunti;

r

la corretta classfficazionee imputazionedei crediti e dei dúiti in bilancio

RICHIAMATE hbguenti deliberazione
- esecutiveai sensidi legge:
deliberazionodcl
consiglio comunalen. 07 del 12.05.2015
con la qualeè statoapprovatoil
Rendicontodellagestionedell'esercizio
finanziario 2014;
deliberazione
dellaGiuntacomunalen.36 del 12/05/2015,
con la qualeè statoapprovato
il riaccertamento
straordinariodei residui attivi e passivi,ai sensi
àer n.rgs. llg/2011;
deliberazione
del consiglio comunalen.20 del 2r.08.2015,con la quar"
è statoapprovato
il Bilancio per I'eserciziofinanziario2015, la Relazione
previsionalee programmaticaed
il Bilancio pluriennale20lS-ZAú:
TENUTO coNTo delle risultanze della gestione
finanziaria dell,esercizio 201s, in conto
competenzae in conto residui, come riassunte
nei prospetti predisposti dalla Ragioneria
comunale, che indicano, per ciascun capitolo
di enirata e di spesa, le riscossioni ed i
pagamentieffettuati e gli stanziamentiresiàuali
alla chiusura dell,esérciz'io;
VISTO che, ai sensidei principi contabilivigenti:
residui per i quali non sussisteobbligafionegiuridica
perfezionatadevonoessere
. .i
stralciati e
confluiscononel risultato di amministrazione,
conservandogli eventualivincoli di
destinazione;
i residui registratia fronte di un'obbligazionegiuridica
perfezionatama non divenuta
esigibile
entro il 3l dicembre2015 sonoreimputatiall'esercizio
nel qualediventerannoesigibili;
VERIFICATo che i competentiResponsabilidi
Area hannoprovveduto,nell,ambitodelle
rispettivecompetenzequari urr"gouiu.i di risorse
di bilancio:
a) per i residui attivi, a verificare:
la permanenzad'ellaragionedel credito e del
corrispondente
titolo giuridico alla
riscossione;
I'esigibilitàdel credito;
inesigibilitào insussistenza;
b) per i residuipassivi,a verificare:
I'esistenzadi un'obbrigazionegiuridicaperfezionata;
I'eventualesopravvenutaprescrizione,inesigibirità
o insussistenza;
I'esigibilitàdel credito da parte del fornitorJcontraente,
in corrispondenza
dell'effettivaresadella prestazione
o fornituraentro il 3l dicembre2015.
c) a comunicarealla Ragioneriacomunalegli esiti
delle suddetteverifiche, attestandonele
risultanzeed indicando:
i residuiattivi e passivida conservare
ner conto di birancio;
i residuiattivi e passivida eliminaredar conto
der birancio:
- gli accertamenti
ed impegni,imputatialla competenza20l5,da rinviare
ad esercizisuccessivi.
VISTO quantoesplicatoal punto9.1dell'Allegato
4/2al D.l,gs.n.11g/2011:,,Ilriaccertamento
ordinariodei residuitrovaspecificaevidenzanel iendicontofinanziario,
edè ffittuato annualmente,con
un 'unicadeliberazionedella giunta,previa acquisizioie
del
parere
dell ,organodi revisione,in
vista dell 'approvazionedel rendiconio.si conjerma
che, il riaccertamentodei residui, essendo
un'attività di natura.ge.stionale,
può essere,ff"ttroto anchenel corsodell,esercizioprovvisorio,
entro i terminiprevisti per l'approvazionedel rendíconto.
In tal caso,Ia variazionedi 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 trasntessaal tesoriere."
ACQIJISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione eConomico-finanziaria(assunto al
Protocollo dell'Ente al n.968 del 26.04.2016)reso ai sensi $l sopra richiamato punto 9.1
dell'Allegato4/2 al D.Lgs. n. ll8/2011'- "Principio contabile applicatoconcernentela contabilità
'
finanziaria".
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla propostad.ideliberazione,espressisotto i profili della
regolarità tecnica e contabile dal responsabiledei 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, comma3, del D.Lgs. n.267/2000, le risultanzedel
riaccertamento
ordinario dei resi$ui attivi e passividi cui all'art. 3, comma4, del D.Lgs. n.
ll8l20ll relativi al Rendicontodell'eserciziofinanziario 2015, come risulta dal seguente
prospetto:

GESTIONE

TOTALE

RESIDUI

COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI

€. 1.083.394.18

e.2.754.706.93€ . 3 . 8 3 8 . 1 0 1 . 1 l

RESIDUIPASSryI

€. 694.3ss.38

e.3.202.7s2.4re .3.897.t07.79

Dopodiché,attesaI'urgenzadi prowedere,con voti unanimifavorevoli,espressidai presenti,nelle
forme di legge;
DELIBERA
di dichiararela presentedeliberazioneimmediatamente
eseguibile,ai sensidell'art. 134,comma
quattro,del D. Lgs.26712000

DI PUBBLICMIONE
ATTESTATO
a partire
per15giorniconsecutivi
Pretorio
ui"n"'pilfri."t"
si attestachecopiadelladeliberazione
"rtruoo

?016
Dat2 6 t'lAG'
n t, F|AG,?016
ittt'l
v"t"r", Z d Hn$'
Magliano

Comunale
Il Segretario
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

l"î"tÍ:"rl

jY,l]à"datadiiniziopubbricazione.èdivenuta

esecutivail
()perdecorrenzadeiterminidicuia|l'art.134,comma1delD.L.vo18.8.2000'n.267.
eseguibile'
(X) perchédichiarataimmediatamente
IL SEGRETARIO
f.to Dott'ssaClaudiaVertullo

