COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 55 Del 06-04-2021

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020
(ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)

L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile , alle ore 17:00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile
dell’Area Economico- Finanziaria e da tutti i Responsabili di Area e il parere contabile con attestazione
della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Visti:
•

•

l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 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”;
l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere conservati tra i
residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono
essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale
esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio
considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione
degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di
consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a
copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in
caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente,
necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento
non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs.
n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in
vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui,
attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non
sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto
comporta:
a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati
connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli
stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l’impegno aveva
nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata.
La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di
entrate e spese correlate;
Tenuto conto che:
a) il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31
dicembre 2020, ai fini del loro riaccertamento;
b) i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;
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c) con determinazione del responsabile finanziario n. 58 del 01/04/2020, allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui ai
sensi dell’art. 228, comma 3, del D.L.gs 267/2000;
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in fase di approvazione;
Ritenuto di provvedere in merito;
Dato atto che con determina n. 44/9 del 18/01/2021, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale , del sottoscritto responsabile ,si è proceduto alla re imputazione parziale dei residui ai sensi
dell’art. 3 comma 4, del D.L. gs n. 118/2011 epunto 9.1 del p.c. all.4/2 al D.L.gs 118/2011;
Visti:
a) l’elenco dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021(all. A);
b) l’elenco dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021 (all. B )
c) la variazione relativa alla reimputazione degli accertamenti e impegni relativi alla spesa corrente,
funzionale all’incremento o costituzione del fondo plurrienale relativo agli impegni re imputati (
all.C);
d) la variazione relativa alla re imputazione degli accertamenti e impegni relativi alla spesa in conto
capitale, funzionale all’incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli
impegni re imputati ( all.D);
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al
periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Acquisito
•

il parere favorevole dell’organo di revisione reso con verbale n. 10 in data 02 aprile 2021;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Su proposta del Sindaco
PROPONE
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile
all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e
mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario:
ELENCO
Residui attivi cancellati definitivamente
Residui passivi cancellati definitivamente
Residui attivi re imputati di parte capitale
Residui attivi re imputati di parte corrente
Residui passivi re imputati di parte capitale
Residui passivi re imputaqti di parte corrente
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020
provenienti dalla gestione dei residui
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020
provenienti dalla gestione di competenza
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0
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Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 2.907494,12
provenienti dalla gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 1.019797,01
provenienti dalla gestione di competenza
Maggiori residui attivi riaccertati
7.699,95
2) di apportare al bilancio dell’ esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni
funzionali all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati,
come risultano dal prospetto allegati C-D) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di
cui si riportano le risultanze finali:
variazione parte corrente
anno
2020
2021
totale

variazione parte capitale
anno
2020
2021
totale

Entrate
0
0

uscite
0
37.599,58

differenza
0
0
37.599,58

Entrate
-822.688,24
970.641,55
822.688,24

uscite
822.688,24
970.641,55
970.641,55

differenza
0
0
147.953,31

3) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2021in fase di approvazione , le
variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dai
prospetti allegati C-D di cui si riportano le risultanze finali:
DESCRIZIONE
FPV di entrata di parte corrente
FPV di entrata di parte capitale

ENTRATA
€0
€0

SPESA
37.599,58
147.953,31
€. 185.552,89

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2021 e successivi, gli accertamenti e gli impegni
reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto
concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
PROPONE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile
dell’Area Economico- Finanziaria e da tutti i Responsabili di Area e il parere contabile con attestazione
della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Annalisa LAURITA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA –COMMERCIO-POLIZIA AMM/IVA
Cap.Emilio PANARIELLO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
Ing. Giuseppe NACCARATI

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
all’Albo

della

presente

Pretorio dal

deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

09-04-2021 al 24-04-2021

Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000,
nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in data__________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 06-04-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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