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SERVIZIO RAGIONERIA 
 

 

DETERMINAZIONE N.  140 / RAG  DEL 23/02/2017 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 21 /RAG  DEL 23/02/2017 
 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 06 del 06/09/2016 con il quale è 

stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al dott. Augusto Pais 

Becher; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 CONSIDERATO che con D.L. n. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini” pubblicato 

in G.U. n. 304 del 30/12/2016 - è stato differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017-2019 da parte degli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Cortina D’ Ampezzo è attualmente in esercizio 

provvisorio ex art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.m.i.;  

 

 VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 05.01.2017, con la quale sono 

state assegnate provvisoriamente, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 

 

 VISTO il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione n. 1 del 30/07/2016 del 

Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale; 

 

CONSIDERATO che: 



- il punto 8 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che nel corso dell’esercizio 

provvisorio o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste 

dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di 

previsione definitivamente approvato per l’esercizio a cui si riferisce la gestione o l’esercizio 

provvisorio; 

- ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. 267/2000, coordinato con il D.Lgs. n. 

126/2014, i responsabili della spesa, o in assenza di disciplina, il responsabile finanziario possono 

effettuare le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato in 

termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 118/2011; 

- il punto 9 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che: “…al solo fine di consentire una 

corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente 

prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio 

finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento 

parziale di tali residui; 

- il comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede 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 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. 

 

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio personale con nota prot. n. 1824 del 

02/02/2017 ha chiesto di procedere al riaccertamento parziale urgente di alcuni impegni di spesa 

assunti nel 2016 al fine di procedere alla liquidazione dei compensi accessori relativi al mese di 

dicembre 2016 e compensi accessori e premianti riferiti ancora all’anno 2015; 

 

VALUTATE le richieste del Responsabile della spesa meritevoli di accoglimento; 

 

CONSIDERATO che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il riaccertamento dei 

ordinario dei residui al 31/12/2016, propedeutico al rendiconto della gestione 2016; 

 

RITENUTO di dover dunque procedere ad un parziale riaccertamento dei residui passivi ai 

sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 al fine di consentire il pagamento di 

somme relative ad impegni assunti nell’esercizio 2016 e alla conseguente reimputazione degli impegni 

all’esercizio 2017 mediante la movimentazione del fondo pluriennale vincolato;  

 

VISTI :  



- il T.U.E.L. n. 267/2000; 

- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 sopra richiamato; 

- la legge di bilancio 2017 ( Legge n. 232/2016) ed in particolare le disposizioni in materia di      

   pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019; 

- il parere favorevole dell’Organo di Revisione prot. n. 3250 pervenuto in data 22/02/2017 in   

   merito alla presente determinazione; 

 

 

       p r o p o n e 
 

 

1) di dare atto di quanto in premessa; 

2) per le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono riportate e approvate, di approvare il 

riaccertamento parziale dei residui passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011; 

3) di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio provvisorio 2016/2018 conseguenti al 

riaccertamento parziale dei residui, come risulta dall’allegato A che è parte integrante e sostanziale 

della presente proposta di determinazione e di reimputare gli impegni al 2017; 

4) di dare atto che con la presente determinazione resta garantito il rispetto delle disposizioni in 

materia di pareggio di bilancio secondo la normativa vigente come dimostrato dall’allegato B alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

5) di dare atto che la presente variazione confluirà nella deliberazione di Giunta di riaccertamento 

ordinario dei residui; 

6) di dare atto che è stato chiesto e acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato C, 

che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

7) di trasmettere alla Tesoreria copia della presente determinazione, l’elenco aggiornato dei residui 

presunti al 1° gennaio 2017 e l’elenco degli stanziamenti di competenza dell’anno in corso come 

modificati dalla presente determinazione secondo gli schemi previsti dall’allegato 8/3 al D.lgs. n. 

118/2011. 

 

       

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 23/02/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Augusto Pais Becher  ) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


