COPIA della DELIBERAZIONE n. 43 del 30.07.2015

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI
E PASSIVI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011.
L'anno DUEMILAQUINDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO, alle ore 20.00, nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.
Eseguito l'appello risultano:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

NOME E COGNOME
MICHELE COSTA
GIOVANNI FERRINI
RENZO GANZ
SUSANNA DAN
ANDREA ZAMPIERI
GIUSEPPE PELLEGRINON
FULVIO VALT

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENZA
SI
NO (giustificato)
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona.
L'Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra l'argomento ora in trattazione, sulla base del testo di proposta di delibera di cui
espone i punti essenziali, facendo riferimento al rendiconto 2014, approvato dal Consiglio secondo
le vecchie regole (delibera n. 37 del 26.06.2015) ed al riaccertamento straordinario dei residui,
approvato dalla Giunta secondo le nuove regole (delibera n. 89 del 26.06.2015).
Sindaco: è un passaggio che deve essere fatto, quello del riaccertamento, in questo caso
straordinario, dei residui attivi e passivi del bilancio comunale.
Avevamo già parlato di bilancio consuntivo nella seduta precedente; il passaggio da vecchio
regolamento a nuovo regolamento, per quanto riguarda le norme che guidano la gestione dei
bilanci, di tutti i bilanci degli enti pubblici, perché il passaggio particolare è proprio quello, che tutti
gli enti pubblici, dalle Regioni alle Province ed ai Comuni, avranno una tipologia di bilancio che
sarà unica, cosicché saranno proprio tutte confrontabili le voci di entrata e di uscita ed i vari titoli.
Tutto questo comporta che, fatto il riaccertamento relativo al rendiconto di gestione 2014, sia stato
necessario anche fare anche il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi con delibera
di Giunta, secondo le operazioni svolte dall'Ufficio Ragioneria.
Questo riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ha fatto sì che, dovendo valutare
quegli impegni, quelle voci di spesa, dove erano state previste delle determine di impegno di
spesa, dove non era stato possibile spendere le cifre previste e quant'altro, ha fatto sì che l'avanzo
di cui avevamo discusso nella precedente seduta del Consiglio Comunale, che era di circa
992.000,00 Euro, sia diventato, in totale, un avanzo di 1.660.000,00 Euro.
Sottlineo l'importanza di questo valore che è in avanzo, tornando a fare delle considerazioni che
avevo fatto anche in quell'occasione, ovvero, il passaggio a queste nuove regole che, di fatto, fino
a un po' di tempo fa non c'erano, quindi era per così dire concesso portarsi dietro voci di capitoli di
bilancio e residui anche qualora non fossero stati fatti gli impegni di spesa, questo ora non è più
possibile per via dei nuovi regolamenti e, soprattutto, c'erano dei vincoli materiali, nel senso della
disponibilità vera e propria, per cui c'erano delle spese che non si sono potute fare, per cui, tra
patto di stabilità che obbliga la spesa qualora la liquidità ci sia e vincoli legati al bilancio come
quelli che stiamo verificando, di fatto l'avanzo è lievitato fino a circa 1.600.000,00 Euro.
Io mi sono confrontato con l'Ufficio Ragioneria, perché la preoccupazione era quella, appunto, di
avere una situazione anomala, diciamo così. In realtà, anche da un confronto fatto con altri
Comuni, è proprio l'evidenza di un passaggio da una vecchia regola ad una nuova regola che fa sì
che molte cose che nel passato venivano gestite nel tempo, dal momento in cui non è più possibile
portarsele dietro, di fatto c'è questa conseguenza per cui l'avanzo è lievitato.
Torno a dire che, come avevo detto nel precedente Consiglio Comunale, sarà cura, attraverso
riunioni che abbiamo già iniziato a fare, periodiche, in tempi molto ravvicinati e con attente
valutazioni di bilancio, vedere in che modo sarà possibile recuperare parte di questo avanzo,
gestire al meglio questo avanzo e, soprattutto, come pare essere per tutti gli enti l'obiettivo
principale, cercare di non far lievitare l'avanzo.
Vorrei essere chiaro su questo punto: riuscire ad erodere l'avanzo di bilancio è molto difficile, viste
le norme vigenti, tra patto di stabilità, necessità di liquidità, ecc.
L'obiettivo primario di tutti, dunque, è di non andare ad aumentare l'avanzo.
Le norme, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, sembrano effettivamente fatte apposta
per garantire l'esistenza di un avanzo e di un avanzo consistente.
L'avanzo sta in banca e quindi il ragionamento che io personalmente mi sono sentito di fare è che
probabilmente qualcuno ha bisogno che i soldi rimangano da qualche parte piuttosto che vengano
spesi, perché non è solo l'avanzo del Comune di Falcade ma è l'avanzo di molti altri enti pubblici.
Per cui sarà nostro impegno di buona amministrazione quello di cercare di limitare il più possibile
la crescita dell'avanzo per il prosieguo dell'amministrazione e tentare, nel momento in cui ci siano
maggiori entrate, di verificare periodicamente se sarà possibile eliminare delle voci in avanzo.
Questa era una comunicazione da fare al Consiglio; chiedo se ci sono delle osservazioni.
Fulvio Valt: è una comunicazione, non è soggetta a votazione?
Sindaco: sì, è una comunicazione, non ci sono votazioni da fare; l'atto è stato assunto come
delibera di Giunta e viene comunicata al Consiglio.

COMUNE DI FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 30.07.2015
INIZIATIVA: SINDACO
ISTRUTTORIA: SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILE AREA CONTABILE

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI
E PASSIVI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011.
Richiamato l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, il quale stabilisce che: “Al fine di adeguare i residui attivi e
passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno
partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto
2014, al riaccertamento straordinario dei residui ...omissis ...”;
Dato atto che il Comune di Falcade non ha partecipato alla sperimentazione prevista
dall'art. 78 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
Considerato che l'art. 3, comma 8, del predetto decreto prevede che la deliberazione di
Giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo
pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema degli allegati 5/1 e 5/2,
sia tempestivamente trasmessa al Consiglio;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2015 è stato
approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 26.06.2015 avente ad oggetto
“Riaccertamento straordinario e reimputazione dei residui attivi e passivi, determinazione del fondo
pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e variazione degli
stanziamenti e dei residui in corso di gestione per esigibilità”;
Dato atto che il Revisore Unico Dott. INGRAVALLE Paolo, con nota in data 25.06.2015,
trasmessa tramite e-mail ed assunta al prot. comunale al n. 0005001 in data 26.06.2015, ha
espresso parere favorevole in merito al riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2001, finalizzato alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte
corrente e conto capitale ed alla rideterminazione del risultato d'amministrazione al 1° gennaio
2015;
Dato atto che si rende necessario comunicare al Consiglio Comunale l'adozione della
succitate deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 26.06.2015;
Considerato che con la suddetta deliberazione si è provveduto:
-

con riferimento al 01.01.2015 al riaccertamento straordinario dei residui determinando
l'esigibilità degli accertamenti ed impegni o la loro definitiva cancellazione;
a costituire il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del Bilancio di Previsione
2015 – 2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
con riferimento al 01.01.2015 a rideterminare il risultato di amministrazione;
Rilevato che in merito alla presente proposta di deliberazione non necessitano i pareri di

regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante la sua natura
non dispositiva;
Tutto ciò premesso,
SI PROPONE
1. di prendere atto della comunicazione del sopracitato atto deliberativo di Giunta Comunale n.
89 del 26.06.2015 avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario e reimputazione dei
residui attivi e passivi, determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015 e variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di
gestione per esigibilità” nonché del relativo parere favorevole reso dal Revisore Unico dei
Conti;
2. di dare atto che la presente proposta di deliberazione viene redatta ai fini della cronologia
degli atti consiliari, essendo priva di contenuti dispositivi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Michele Costa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:

E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, a far data dal 04/08/2015 e
(solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in un elenco trasmesso ai
Capigruppo consiliari.
Falcade, lì 04/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Falcade, lì 04/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo D'Ancona


La presente deliberazione non dichiarata immediatamente eseguibile, e non soggetta a controllo preventivo di
legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line sino al __________________,
senza dar luogo a reclami ed opposizioni.
Falcade, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo D'Ancona

