COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 40 Del 05-04-2016
Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi
dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di aprile , alle
ore 13:00 nella
sala
comunale, in seguito a convocazione
disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei seguenti signori:
PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI
VINCENZO NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
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Partecipa il Segretario Comunale

La Rocca Andrea
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n.
118/2011”

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 e, contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente
espressi dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Premesso che il responsabile dell’Area Economico-finanziaria con propria determina (
allegata in copia al presente atto , sotto la lettera “A” ha provveduto ad effettuare la
verifica contabile di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art. 228 del
D.L.gs 267/000;
che dal 1° gennaio 2016 la nuova contabilità ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011
entra in vigore a pieno regime per tutti gli enti;
Considerato:
- che l’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di
dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti
locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- che il prosieguo del citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i
residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non
incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; e che le entrate e le
spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono
immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- che 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;
- che 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;
- che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui
cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;
Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2014 e non re- imputati con il
riaccertamento straordinario del 28/04/2015 non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
Dato atto che in seguito al riaccertamento dei residui attivi e passivi determinati con il
conto del bilancio 2014 e confermati con il riaccertamento straordinario la situazione è la
seguente:
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2014 E
CONFERMATI CON IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
Dal prospetto dei residui attivi confermati in sede di riaccertamento straordinario e non
riscossi al 31/12/2015 risulta che:
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Residui attivi al
31/12/2014

Residui Attivi
post
riaccertamento
straordinario

Titolo 1

676.830,75

676.830,75

492.318,53

184.593,09

Titolo 2

1.082.647,55

948.553,71

608.803,88

334.421,21 -

Titolo 3

155.066,61

120.142,00

84.323,42

36.723,69

Titolo 4

3.771.614,51

1.471.782,05

1.109.390,10

Titolo 5
Titolo 6

-

-

84.494,75

84.494,75

Riscossioni

50.057,93

Titolo 7
TOTALE

Residui Attivi
finali

342.417,03 -

Maggiori /
Minori
Residui
80,87
5.328,62
905,11
19.974,92

17.205,74 -

17.231,08

5.770.654,17

3.301.803,26

2.344.893,86

915.360,76 -

41.548,64

Dal prospetto dei residui passivi confermati in sede di riaccertamento straordinario e non
pagati al 31/12/2015 risulta che:

Residui Passivi al
31/12/2014

Residui Passivi
post
riaccertamento
straordinario

Titolo 1

986.193,45

617.451,59

580.241,73

22.194,18 -

15.015,68

Titolo 2

4.069.491,98

1.960.359,96

1.447.422,50

482.729,39 -

30.208,07

Titolo 3

107.327,00

107.327,00

2.395,91

Titolo 4

6.032.768,86

6.032.768,86

3.367.245,25

2.644.477,68 -

21.045,93

11.195.781,29

8.717.907,41

5.397.305,39

3.254.332,34 -

66.269,68

Pagamenti

Residui Passivi
finali

104.931,09

Minori
Residui

-

Titolo 5
TOTALE

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI REIMPUTATI NEL 2015 IN BASE AL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL
31/12/2015
Dal prospetto dei residui attivi reimputati nel 2015 e non riscossi al 31/12/2015 risulta che:
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Accertamenti
Reimputati

Riscossioni

Residui attivi
finali

Accertamenti
reimputati
(-) FPV

Maggiori /
Minori
Residui

Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3

34.174,32

33.607,98

566,34

116.000,00

-

Titolo 4

1.858.389,69

372.087,45

1.486.302,24

390.662,58

-

1.892.564,01

405.695,43

1.486.868,58

506.662,58

-

Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
TOTALE

Dal prospetto dei residui passivi reimputati nel 2015 e non pagati al 31/12/2015 risulta che:
Impegni
reimputati

Pagamenti

Residui passivi
finali

Impegni
reimputati
(+) FPV

Minori
Residui

Titolo 1

97.604,88

57.753,67

39.851,21

185.446,03

-

Titolo 2

1.388.995,26

313.076,07

1.075.919,19

694.275,87

-

1.486.600,14

370.829,74

1.115.770,40

879.721,90

-

Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
TOTALE

Atteso che anche per l’anno 2015 i responsabili di Settore hanno proceduto a effettuare
la verifica ordinaria della consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi
contabili applicati e hanno rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non
corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate, che le voci da eliminare e reimputare
agli esercizi successivi al 31.12.2015 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza;
Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi risulta, come dall'allegato prospetto “B”:



un totale di residui attivi reimputati di €84.090,00;
un totale di residui passivi reimputati di € 231.625,99.;

Atteso dunque che risulta:


come dalla determina n. 184/54 dell’ 01/04/2015 del responsabile dell’area
finanziaria” un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente cancellati
rinvenienti dall’anno 2014 e precedenti pari a € 2.510.339,55 in quanto non
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correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate, pari a € 10.548.233,86
rinvenienti dalla competenza 2015, per un totale di residui attivi da eliminare pari
a € 13.058.633,41;
 i residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a
obbligazioni giuridiche passive perfezionate rinvenienti dall’anno 2014 e precedenti
sono pari a € 2.544143,36, pari a € 13.463.704,79 rinvenienti dalla competenza
per un totale di residui passivi da eliminare pari a € 16.007.848,35;
Appurato, per quanto sopra, che le spese relative ai residui passivi eliminati e reimputati
alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai
residui attivi eliminati e reimputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al
saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a
quelli nei quali è accertata l’entrata;
Constatato che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi,
nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei
residui stessi agli esercizi 2016 – 2018 del vigente bilancio di previsione comportano
l’adozione di un provvedimento amministrativo tramite il quale si provvederà alla
variazione degli stanziamenti di bilancio di previsione stesso deliberato dal Consiglio
Comunale con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo
Pluriennale Vincolato;
Visto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n.
118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;
Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario espresso in
data 05/04/2016;
Tutto ciò premesso su proposta del Sindaco
PROPONE
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le
risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2015 e
precedenti alla data del 31.12.2015, così come indicato:


allegato prospetto “A” determinazione del responsabile dell’Area Economico
finanziaria per quanto attiene, la verifica contabile di riaccertamento dei residui attivi
e passivi ai sensi dell’Art. 228 del D.L.gs 267/000;



allegato prospetto “B”:
totale di residui attivi reimputati di €84.090,00;
totale di residui passivi reimputati di € 232.265,99.;

2.DI ALLEGARE al presente atto sotto la lettera “C” la variazione n. 33 del 28/04/2015;
3. DI ALLEGARE al presente atto sotto la lettera “D” il parere dei revisori dei conti

4. DI DARE ATTO che a seguito dell’intervenuta esecutività della delibera di Consiglio,
con la quale detto organo prende atto delle variazioni degli stanziamenti a seguito
dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui, - delibera che sarà adottata entro la
data prevista per l’approvazione del rendiconto della gestione 2015 -, gli stanziamenti di
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entrata e di spesa adeguati a seguito della reimputazione dei residui alla competenza si
considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti
deliberativi.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi e palesi;
PROPONE
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
Merlino Maria Antonietta

LA GIUNTA COMUNALE
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 e, contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente
espressi dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
D E L I B E R A
-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 DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
FF.DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

IL RESPONSABILE
DELL’AREA

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Andrea LA ROCCA

Avv. PARISI VINCENZO NICOLA

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

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal 06-04-2016 al 2104-2016
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

Sig. Pietro VALSINNI

Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio 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 05-04-2016 :
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
Dott. Andrea LA ROCCA
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