COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

11 del 14.03.2019

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – Anno 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 10.15, nella Casa, si è riunita
la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2)

PRESIDENTE

X

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

X

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;
PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata
disposizione;
CONSIDERATO che l’articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 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’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
DATO ATTO che il servizio finanziario dell’ente ha trasmesso ai Responsabili la tabella dei residui attivi e passivi di propria competenza
risultanti dalle scritture contabili dell’ente, al fine di effettuare, nel rispetto di quanto sopra riportato, la verifica sulla consistenza e
l’esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:
–
–

le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2016 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza;

CONSIDERATO che ciascun Responsabile ha provveduto ad analizzare i residui esistenti nei capitoli di propria competenza ed a
rideterminare quali residui dovessero essere eliminati e/o reiscritti.
VISTA la determinazione n. 42 del 16.03.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo, con la quale vengono determinati i residui
attivi e passivi della propria area;
VISTA la determinazione n. 33 del 16.03.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale vengono determinati i residui attivi e
passivi della propria area;
VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento dei residui attivi e passivi risultano le seguenti risultanze contabili:
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI
CREDITI/RESIDUI ATTIVI
stralciati dal Conto del Bilancio
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI
IN CUI SONO ESIGIBILI
RESIDUI PASSIVIRIACCERTATI
DEBITI/RESIDUI PASSIVI
stralciati dal Conto del Bilancio
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI
IN CUI SONO ESIGIBILI

€. 0,00
€. 167.240,57

€. 23.847,33
€. 541.141,14

ATTESO che:
A. l’elenco dei residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura è sintetizzato nel prospetto che segue:
RIEPILOGO RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
Entrate accertate reimputate al 2019
Entrate accertate reimputate al 2020
Entrate accertate reimputate al 2021
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

PARTE CORRENTE
€. 0,00

CONTO CAPITALE
€. 167.240,57

B. l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è
sintetizzato nel prospetto che segue:
RIEPILOGO RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
PARTE CORRENTE
CONTO CAPITALE
Impegni reimputati al 2019
€. 0,00
€. 541.141,14
Impegni reimputati al 2020
Impegni reimputati al 2021
Impegni reimputati agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

DATO ATTO che
– ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 si è proceduto alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, le
risultanze di detta attività sono riportate nella tabella che segue:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione
2019
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione
2019 e del fondo pluriennale di entrata dell’esercizio 2020
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione
2019 e del fondo pluriennale di entrata dell’esercizio 2021

PARTE CORRENTE
€. 0,00

CONTO CAPITALE
€. 373.900,57

RICHIAMATO il comma 4 dell’articolo 3 che prevede “Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria.”;
VISTI
– il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni);
– il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed
integrazioni);
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del
Servizio Finanziario;
DATO ATTO del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario;
Con voti favorevoli unanimi e palesi;
DELIBERA
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi relativi agli anno 2018 e precedenti alla data del 31.12.2018, così come indicato nelle tabelle che seguono:
RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI
CREDITI/RESIDUI ATTIVI
stralciati dal Conto del Bilancio
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI
IN CUI SONO ESIGIBILI
RESIDUI PASSIVIRIACCERTATI
DEBITI/RESIDUI PASSIVI
stralciati dal Conto del Bilancio
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI
IN CUI SONO ESIGIBILI

€. 0,00
€. 167.240,57

€. 23.847,33
€. 541.141,14

DI APPROVARE:
A. l’elenco dei residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura è sintetizzato nel prospetto che segue:
RIEPILOGO RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
Entrate accertate reimputate al 2019
Entrate accertate reimputate al 2020
Entrate accertate reimputate al 2021
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

PARTE CORRENTE
€. 0,00

CONTO CAPITALE
€. 167.240,57

B. l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è
sintetizzato nel prospetto che segue:
RIEPILOGO RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
PARTE CORRENTE
CONTO CAPITALE
Impegni reimputati al 2019
€. 0,00
€. 541.141,14
Impegni reimputati al 2020
Impegni reimputati al 2021
Impegni reimputati agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

DI DARE ATTO CHE a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi il Fondo Pluriennale Vincolato da
iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2019, 2020 e 2021 è rideterminato e distinto per la parte relativa alla spesa
corrente e quella relativa alla spesa in conto capitale così come riportato:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio di
previsione 2019
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di
previsione 2019 e del fondo pluriennale di entrata dell’esercizio 2020
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di
previsione 2019 e del fondo pluriennale di entrata dell’esercizio 2021

PARTE CORRENTE
€. 0,00

CONTO CAPITALE
€. 373.900,57

DI DARE ATTO CHE a seguito dell’intervenuta esecutività della delibera con la quale l’organo prende atto delle variazioni degli
stanziamenti a seguito dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui gli stanziamenti di entrata e spesa adeguati a seguito della
reimputazione dei residui alla competenza si considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti deliberativi;
DI TRASMETTERE al Tesoriere copia della presente deliberazione completa dello schema riepilogativo delle variazioni apportate al
Bilancio distinte per missioni e programmi redatto in conformità a quanto previsto dal principio contabile applicato che costituisce parte
integrante del presente atto;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…862….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21.03.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …21.03.2019……. al ……05.04.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …21.03.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

