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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonella Soldi

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 10

del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Rendiconto esercizio 2017 -Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio alle ore 21,00 nella sede comunale.

_______________________________
____________________________________________________________________________________

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale. -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Risultano:
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
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F.to Tiziana Orsini
_________________________
________________________________________________________________________________
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presente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
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Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
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dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
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La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

OGGETTO: Rendiconto esercizio 2017 -Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il Presidente relatore;
VISTI:
• l’articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo n. 118/2011 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 alla contabilità finanziaria (all.n.4/2 al D.Lgs n.
118/2011 e s.m.) ed in particolare il punto n. 9.1 inerente il 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;
VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi allegati alla data del 31 dicembre 2017 risultanti
dall’operazione di riaccertamento che si allegano alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale ;

DATO ATTO che il FPV, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell’esercizio
2017,essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati
e reimputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come
segue:
DESCRIZIONE

Gestio

Corrente

ne

Capitale

Totale

FPV di spesa costituito in sede di

CO

€

4. 675,60

riaccertamento ordinario dei residui

RE

€.

0,00

TOTALE FPV DI SPESA €.

4.675,60

€. 243.137,84

€. 247.813,44

€. 243.137,84

€. 247.813,44

€

€

di cui FPV gestione di competenza CO

€.

4.675.60

di cui FPV gestione dei residui RE

€.

0,00

€. 243.137,84

€ 247.813,44

€

€

0,00

0,00

0,00

0,00

PRESO ATTO CHE:
-le reimputazioni di cui sopra comportano variazioni in entrata e spesa al bilancio di previsione
2016/2018 ma non una iscrizione del fondo FPV;
- come indicato al punto n. 9.1 dell’allegato 4.2. del D.Lgs. n118/2011 il riaccertamento dei residui,
essendo un’attività di natura gestionale , può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio
provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto: in tal caso la
variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti
all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata, con delibera di Giunta, a valere
dell’ultimo bilancio di previsione approvato con obbligo di trasmissione della stessa al
Tesoriere;
RIBADITA pertanto la necessità di procedere al riaccertamento dei propri residui ed alla loro
reimputazione agli esercizi futuri con la necessaria costituzione del FPV;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti come previsto dal punto n. 9.1 dell’allegato 4.2.
del D.Lgs.n. 118/2011;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio cui è stata trasferita la funzione di organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo come da
deliberazione consiliare n. 20 del 18.07.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge;

DELIBERA

1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui
all’art.3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 relativi al Rendiconto 2017 come risulta
dall’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento –Allegato A- ;

2) di determinare il FPV al 31 dicembre 2017 corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio
2018 nella misura di Euro 247.813,44 così composto:

DESCRIZIONE

Gestio

Corrente

ne

Capitale

Totale

FPV di spesa costituito in sede di

CO

€

4. 675,60

riaccertamento ordinario dei residui

RE

€.

0,00

TOTALE FPV DI SPESA €.

4.675,60

€. 243.137,84

€. 247.813,44

€. 243.137,84

€. 247.813,44

€

€

di cui FPV gestione di competenza CO

€.

4.675.60

di cui FPV gestione dei residui RE

€.

0,00

€. 243.137,84

€ 247.813,44

€

€

0,00

0,00

0,00

0,00

3) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2017/2019 al fine di consentire
l’adeguamento del FPV in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle
entrate e delle spese non esigibili alla data del 31.12.2017- Allegato B -;
4) di approvare le variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio 2018/2020, al fine
di consentire la re imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del
31.12.2017 ed il correlato adeguamento del FPV alle risultanze del Rendiconto 2017 –
Allegato C;
5) di approvare inoltre il prospetto allegato D alla presente deliberazione riportante i dati
d’interesse del Tesoriere relativi al Bilancio Pluriennale 2018/2020 ;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale in ottemperanza al principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria unitamente al prospetto contenente
le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
7) di dichiarare,con separata ed unanime votazione,il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134,3 comma,del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
______________________________________________________________________________

