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   Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 

  COPIA 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

     31 Riaccertamento ordinario  residui attivi e passivi anno 2018  . Approvazione. 

Provvedimenti. 

 

Data:   8.4.2019   

 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno    otto    del mese di  aprile   alle ore   16,30  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 Presente Assente 

Sindaco FILIPPO Giuseppe X  

Vice-Sindaco VETERE ROSARIA X  

Assessore LEONE CARMELA X  

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 3  

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 

Il Presidente:   Giuseppe Filippo in qualità di Sindaco pro-tempore. 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui in oggetto.  

Premesso 

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.1.2013 – esecutiva - ,            

,  ha  espresso parere favorevole  , allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

  il responsabile dell’area finanziaria – amministrativa (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

che l’organo di revisione economico-finanziaria  , così come previsto dal combinato disposto degli 

artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dall’art. 48, 

commi 3 e 5, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la proposta deliberativa agli atti d’ufficio. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n 8 del 24.3.2018  esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si è proceduto all’esame ed approvazione del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2018, bilancio pluriennale triennio 2018/2020  ed alla approvazione del DUP 2018/2020 

e relativi allegati. 

  Evidenziato che  
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 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 comma 3 della Costituzione; 

 ai sensi del seguente  art. 3 del sopracitato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche 

devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria 

: “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, al fine del rendiconto, le ragioni del 

loro mantenimento. 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 di tale esercizio, ma non pagate. 

Le entrate e le  spese  accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono 

immediatamente reimputate all’esercizio a 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 effettuato in caso di reimputazione 

contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato 

e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie 

alla reimputazione dell 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”; 

VERIFICATO altresì quanto stabilito dal principio contabile n. 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011 “ tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della 

predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi 

diretta  a verificare: 

- La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 

- L’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 

dell’impegno; 

- Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

- La corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;” 

RILEVATO che,  nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 

dell’esercizio 2018, il Responsabile del Servizio Finanziario ha condotto un’approfondita analisi 

allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti in entrata e degli impegni di spesa alla normativa 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011, cosi da fornire  un situazione aggiornata della consistenza della massa 

dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell’esercizio 2018 e degli esercizi precedenti; 

PRESO ATTO che il principio contabile al punto 9 indica che il riaccertamento ordinario è 

effettuato annualmente dalla Giunta previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista 

dell'approvazione del rendiconto; Acquisito il parere del revisore dei conti;  

DATO ATTO che da tale verifica è emersa 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; 

DATO ATTO che il fondo pluriennale, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi 

dell’esercizio 2017, 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 da allegato ; 
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CONSIDERATO che : 

 le reimputazioni di cui sopra, hanno comportato variazioni al bilancio pluriennale 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 da allegato ; 

 al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, si dispone anche l’accertamento e 

l’impegno delle entrate e delle spese 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; 

TENUTO CONTO che pertanto, i residui attivi e passivi da riportare nell'ambito del conto di 

bilancio riferito all'esercizio finanziario 2018  sono riepilogati, distintamente per ciascun anno di 

formazione, nell’ allegato elenco  ; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi dai presenti e votanti;  

D E L I B E R A 

1)  di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata 

dell’esercizio 2019  del bilancio di previsione 2019-2021, per la parte corrente e per la parte 

capitale come da allegato elenco ; 

2) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 competenza 

e cassa, come risultante dal prospetto  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 2019 e in entrata e spesa degli esercizi successivi; 

3) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui 

all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2018, come risulta dagli 

allegati elenchi dei residui attivi e passivi; 

4) di approvare le economie risultanti dal riaccertamento ordinario al fine di consentire 

l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione; 

5) di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto 

non esigibili al 31 dicembre attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati 

in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui; 

6) di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, come determinati 

al punto precedente, confluiranno nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2018; 

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale; 

8)  di dare atto che con apposito elenco sarà comunicata ai capogruppo consiliari l’adozione 

della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, 

così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali”  .  

9)   di dare atto che al presente provvedimento vengono allegati nn. 12 documenti dal n. 1 al 

n.12; 

10)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli 

espressi nelle forme di legge ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000 al fine di 

procedere tempestivamente all'approvazione del rendiconto di gestione 2018. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      F.to Giuseppe ROMANO                                     F.to Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N.  208   Reg. Pubb.  

 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 13-05-2019, per rimanervi affisso 

per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale,lì 13-05-2019 

 

                                                           Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Giuseppe ROMANO 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 13-05-2019 

 

 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

              Dott.Giuseppe ROMANO 

 


