
REG.  DEL. N. 21/ 2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI AI SENSI DEL
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
CONTABILITA'  FINANZIARIA - ALLEGATO  4/2  DEL D. LGS. NR.
118/2011.

L’anno  duemiladiciotto  (2018), il  giorno SEDICI (16) del mese di Febbraio alle ore 13.00,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
MARCHIONI Elvio - Assessore

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 123/2018

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 20.02.2018

IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

Presenti Assenti
SI
SI

SI
2 1



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nr. 5/2017  del  31.01.2017 e successive modifiche intervenute;
VISTO il P.E.G. ed il piano della Performance Provvisorio approvato con delibera di
Giunta n. 8/2018  del  12.01.2018 e successive modificazioni intervenute;
RICHIAMATE la deliberazione n. 18/2018 con  la quale è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione finanziario per  il  triennio  2018- 2020 e la deliberazione n.
17/2018 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P.  per  il
triennio 2018-2020,  entrambe assunte dalla  Giunta  Comunale  in data 06 febbraio
2018;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del  29/11/2017  che ha differito il termine della
deliberazione da  parte degli enti locali del bilancio di previsione 2018/2020 al
28/02/2018  autorizzando al contempo l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163
comma 3 D.Lgs. nr.  267/2000, sino alla data appena citata;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno con comunicato del 12 febbraio 2018 ha
annunciato ufficialmente che è in corso di pubblicazione il decreto che stabilisce la
proroga al 31 marzo del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTI l'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e l'allegato 4/2 (punto 8) al D. Lgs. nr. 118/2011 che
recano la disciplina nel corso dell'esercizio provvisorio;
VISTO in particolare il comma 7 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato,
quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la
spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate.”

RICHIAMATO in questa sede integralmente il punto 8.10 dell'allegato A/2 al D.Lgs nr.
118/2011 che recita testualmente: ”Considerato che il riaccertamento dei residui
costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento
straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al
riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto,
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, dopo avere acquisito il parere del l’organo di revisione a valere
dell’ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto
previsto dall’articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere. A seguito del
riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all’articolo 3, commi 4 e 7, del
presente decreto, l’ente trasmette al tesoriere l’atto di approvazione del riaccertamento
dei residui.”

RICHIAMATO altresì il punto  9.1 riguardante la gestione dei residui, così come
modificato dal decreto ministeriale 11 agosto 2017, nella parte in cui prevede che al
fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da
incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la
tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate
nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti
contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate,
contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa è possibile, effettuare un
riaccertamento parziale di tali residui previa acquisizione del parere dell’organo di
revisione. Tale riaccertamento nel corso dell'esercizio provvisorio è effettuata con
delibera di Giunta a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;



VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 recante “Variazioni al bilancio di previsione e al
piano esecutivo di gestione” e in particolare il comma 5-bis che disciplina le variazioni di
competenza della Giunta Comunale;
RISCONTATA la necessità di  erogare gli incentivi di progettazione relativi ai lavori di
valorizzazione dell’Antica Strada Regia il cui importo rientra nel quadro economico
dell’opera e sono finanziati con contributo a rendicontazione (ente finanziatore Regione
Veneto) e attualmente imputati all'esercizio 2017, nel corrente esercizio;
DATO ATTO che è necessario pertanto reimputare contestualmente sia la relativa
entrata che la spesa, non dando luogo alla formazione del Fondo Pluriennale vincolato,
come previsto dal comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011;
RITENUTO a tal fine di effettuare in questa sede un riaccertamento parziale di tali
residui, cosi come dettagliato negli allegati formanti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RILEVATO che sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione;
CONSTATATO, alla luce delle analisi sull’andamento della gestione di competenza,
nonché della presente variazione di bilancio, che permanga una generale situazione di
equilibrio dell’esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;
RIBADITO che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di
cui all’art. 1, comma 463-484, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), così come
modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio
2018);
RITENUTO, quindi, di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato,
all’approvazione della presente delibera e contestualmente di variare il bilancio di
previsione 2017-2019 come da prospetto allegato;
RITENUTO di trasmettere al Tesoriere la presente deliberazione completa del prospetto
contenente i dati di suo interesse;
PRECISATO che le variazioni di cui al comma 5-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000
sono da comunicare al Consiglio Comunale, ai sensi del comma 5-ter del medesimo
articolo;
RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede
che le variazioni al bilancio di previsione  disposte con provvedimenti amministrativi e le
variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo
provvedimento amministrativo;
RITENUTO pertanto di demandare a successivo atto giuntale l'adeguamento degli
stanziamenti del PEG alla variazione di cui alla presente deliberazione;
DATO ATTO che con la presente variazione di bilancio si apportano anche le modifiche
al D.U.P. triennio 2017-2019;
ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità contabile ed
il visto attestante la copertura finanziaria  del presente provvedimento;

AQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione rilasciato in data 15.02.2018 e
pervenuto in data 16.02.2018 al prot. nr. 706;
VISTI:

 il  Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

 il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;



 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);

 lo statuto comunale

 il regolamento di contabilità

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1. Di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni meglio dettagliate
nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

2. Di demandare a successivo atto giuntale l'adeguamento degli stanziamenti del PEG
alla variazione di cui alla presente deliberazione.

3. Di trasmettere al Tesoriere copia della presente deliberazione ed il prospetto dei dati di
interesse del tesoriere.

4. Di dare atto che:
 le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui

all’art. 1, comma 463-484, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), così
come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di
bilancio 2018);

 sussistono gli equilibri di bilancio, anche dopo la suddetta variazione.

5. Di dare atto che il Revisore Unico del Conto si è espresso favorevolmente con proprio
parere in data 15 febbraio 2018.

6. Di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al
D.U.P. 2017/2019.

7. Di dare atto che la presente variazione comporterà un emendamento allo schema
di Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato con atto n. 18/2018 del 06 febbraio
2018 che sarà presentato ai consiglieri al fine dell'approvazione in Consiglio Comunale
entro i termini di cui nelle premesse.

8. Di dare atto che la successiva delibera di Giunta di riaccertamento dei residui
prenderà atto e recepirà gli effetti del presente riaccertamento parziale.

9. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente.

10. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente
deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



█          Il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa   attesta  la   regolarità   tecnica della  proposta  di  deliberazione
indicata  in oggetto, a   norma   del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il  Responsabile del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta la  regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter  DE  FAVERI

█ Il  Responsabile del Servizio  Finanziario  attesta:

█ la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)

la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO
Arch. Domenico BELFI

_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


