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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 9 del 06/03/2019.

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.

L'anno 2019, il giorno sei del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Vice Sindaco, Valeriano Zucconelli.
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Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Cammarano.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento
di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117,
c. 3 della Costituzione;



ai sensi dell’art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria
gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Richiamato l’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi.
Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della
contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

Visto inoltre l’art. 227 comma 6 quater del D.Lgs. 267/2000 che recita: “Contestualmente all'approvazione del

rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo
pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso
di disavanzo di amministrazione.”

Considerato che:
 l’ufficio ragioneria ha trasmesso ai titolari di posizione organizzativa l’elenco dei residui attivi e passivi al
31.12.2018 ai fini della verifica del loro mantenimento;
 che i titolari di posizione organizzativa, ciascuno per propria competenza, hanno trasmesso l’elenco dei
residui attivi e passivi da mantenere, eliminare o reimputare con le relative motivazioni in osservanza dei
principi contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 come risulta dai documenti consegnati e tenuti agli atti.
Rilevato che nell’ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui il Responsabile del settore finanziario ed i
Responsabili degli altri settori hanno condotto l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa secondo
quanto previsto alla normativa di cui al d.lgs. 118/2011, relativamente ai residui provenienti dalla gestione di
competenza dell’esercizio 2018 e degli esercizi precedenti;
Dato atto che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente
reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 il cui
dettaglio è elencato nell’allegato della presente deliberazione;
Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi
dell’esercizio 2018, 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:

PARTE CORRENTE

Residui passivi reimputati
Residui attivi reimputati
Differenza = FPV
PARTE CAPITALE

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2019
66.268,65
0,00
66.268,65
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE
2019

Residui passivi reimputati

990.813,93

Residui attivi reimputati

100.623,11

Differenza = FPV

890.190,82

Rilevato che a seguito delle operazioni di riaccertamento la situazione risultante al 31.12.2018 risulta la seguente:
 residui attivi eliminati -159.794,78
 residui attivi totale conservati
3.859.765,52
 residui passivi eliminati - 125.672,80
 residui passivi totale conservati 2.742.867,74
Relativamente alle eliminazioni e conservazioni di cui sopra si rinvia ai documenti consegnati dai titolari di posizione
organizzativa conservati agli atti.




Considerato che:
le reimputazioni di cui sopra, comportano variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 consistenti
nell’iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa
da reimputare, nella parte spesa del bilancio;
come indicato al punto 9.1 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2001, 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;
al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli

stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche
l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire la
prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri
e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato, ed all’adeguamento dove necessario dei residui e delle
previsioni di cassa.
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1 dell’allegato 4.2 del d.lgs.
118/2011;
Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
Visto il d.lgs. 118/2011;
DELIBERA
1.

Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4
del d.lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2018, come risulta dagli elenchi dei residui conservati agli atti;

2.

Di approvare pertanto dove necessario la rideterminazione dei residui alla fine del 31.12.2018 iscritti nel
bilancio di previsione 2019-2021 approvato in data 19.12.2018;

3.

Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2019
del bilancio di previsione 2019/2021 distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, come
segue:
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
66.268,65
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
890.190,82



4.

Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di competenza 2018-2020 come risultanti dal
prospetto allegato (parte integrante e sostanziale del presente atto), le economie risultanti dal riaccertamento
ordinario al fine di consentire l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2019,
l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio
2018 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione;

5.

Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di competenza e di cassa del bilancio di
previsione 2019/2021 approvato in data 19.12.2018 (che non comprende i risultati delle operazione di
riaccertamento ordinario dei residui) come risultanti dal prospetto allegato (parte integrante e sostanziale del
presente atto) nel rispetto degli equilibri di bilancio e del saldo di cassa positivo.

6.

Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio
2018;

7.

Di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere comunale;

8.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 9 DEL 06/03/2019
OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.
PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 04/03/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 04/03/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Valeriano Zucconelli

Dott. Francesco Cammarano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.
Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/03/2019 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2019
Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

