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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018  EX ART. 3 COMMA
4 DEL D. LGS. 118/2011

L'anno 2019 , il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018  EX
ART. 3 COMMA 4 DEL D. LGS. 118/2011

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio Comunale:

- n 26 del 19/12/2018 ad oggetto: “Integrazone ed approvazione Documento Unico di
Programmazione  2019-2020-2021;

- n 30 del 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2019-2020-2021 e
relativi allegati;

Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2
D.Lgs. 118/2011), il quale tratta delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi ;

Visto l’art. 228 c.3 del Tuel 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.”

Visto l’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale precede che: “Al fine di dare attuazione al
principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti
di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono
dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica
il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non
contratto. 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 dell’esercizio, ma non pagate.
Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono
immediatamente reimputate 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
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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 concernente la contabilità finanziaria (all.
n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 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
re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del
31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui
attivi e passivi dell’esercizio 2018, risulta così determinato:

PARTE CORRENTE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2018
Residui passivi re imputati 3.600,00
Residui attivi re imputati 0,00
Fondo pluriennale vincolato 3.600,00

PARTE CAPITALE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2018
Residui passivi re imputati 0,00
Residui attivi re imputati 0.00
Fondo pluriennale vincolato 0,00

Considerato che la reimputazione dei residui passivi e attivi   nell’esercizio a cui è riferito il
rendiconto comporta:

a) Una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o
incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputare;

b) Il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l’impegno
aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo
pluriennale vincolato. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in
caso di contestuale re imputazione di entrate e spese correlate.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti gli allegati A - B – C – D – E – F – G - H – I – L – M – facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto:
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[--_Hlk508873080--]Allegato A - B : Elenco variazione accertamenti e impegni (residui
attivi e passivi)
Allegato C: Variazioni al bilancio pluriennale 2018-2019-2020 entrata
Allegato D: Variazioni al bilancio pluriennale 2019-2020-2021 entrata
Allegato E: Variazioni al bilancio pluriennale 2018-2019-2020 spesa
Allegato F: Variazioni al bilancio pluriennale 2019-2020-2021 spesa
Allegato G: Variazioni di competenza  cassa  al bilancio 2018 entrata
Allegato G1: Variazioni di competenza  cassa  al bilancio 2019 entrata
Allegato H: Variazioni di competenza e cassa  al bilancio 2018 spesa
Allegato H1: Variazioni di competenza e cassa  al bilancio 2019 spesa
Allegato I: Variazioni per Tesoriere  al bilancio 2019 entrata
Allegato L: Variazioni per Tesoriere al bilancio 2019 spesa

Visto il parere dei Revisore  , rilasciato in data 06/03/2019 ai sensi dell’art. 239 comma 1
del Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000, allegato sub lett M
VISTI:
 la Legge n. 241/90;
 il D. Lgs, n. 267/2000:
 il D.Lgs. 165/2001;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di approvare l’ elenco variazione accertamenti e impegni (residui attivi e passivi) il
come da allegato A-B  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di rideterminare  il fondo pluriennale al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata
dall’esercizio 2019, distintamente per la parte corrente pari € 3.600,00 e per la parte
in conto capitale pari a € 0,00

PARTE CORRENTE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2019
Residui passivi re imputati 3.600,00
Residui attivi re imputati 0,00
Fondo pluriennale vincolato 3.600,00

PARTE CAPITALE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2019
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Residui passivi re imputati 0,00
Residui attivi re imputati 0.00
Fondo pluriennale vincolato 0,00
TOTALE FONDI PL. VINCOLATI 0,00

3) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2019/2021, competenza e
cassa, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario, l’adeguamento degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa
dell’esercizio 2018 e in entrata nell’esercizio 2018 allegato sub lettera C - D - E - F
– G – H

4) Di dare atto che  il Revisore Dott. Giovanni Salvaggio in data 06/03/2018,  ha
rilasciato  il   parere ai sensi dell’art. 239 comma 1 del Decreto Leg.vo n. 267 del
18/08/2000, allegato sub lett m)

5) di conferire al responsabile del servizio finanziario l’incarico di riaccertare le entrate
e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2018 e di riemputarle agli
esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario;

6) di dare atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel
Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2018;

7) di trasmettere il presente documento al tesoriere dell’Ente

§§§§§§§§§§§§§

Con  successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018  EX ART. 3 COMMA
4 DEL D. LGS. 118/2011

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 06/03/2019 Il Responsabile

F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 06 marzo     2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/03/2019 al 06/04/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   22/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 01/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 22/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/03/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


