COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 del 26-04-2016
Oggetto: Riaccertamento ordinario residui al 31/12/2015 ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - del D. Lgs. n.
118/2011”

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12:30 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario residui al
31/12/2015 ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - del D. Lgs. n. 118/2011” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26/04/2016 ad
oggetto: “Riaccertamento Ordinario Residui al 31/12/2015” – art. 3 –
comma 4 – del D. Lgs. n. 118/2011.
Il Responsabile del Servizio Finanziario,
Premesso che :
o 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, c. 3 della Costituzione;
o ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D. Lgs. n. 118/2011, le
Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai
principi contabili generali e di competenza finanziaria;
Richiamato l’art. 3 - comma 4 - del D. Lgs. n. 118/2011 il quale dispone
che gli enti locali al fine di dare attuazione al principio contabile
generale
della
competenza
finanziaria
enunciato
nell’allegato
provvedono, annualmente, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi, ed alla verifica, ai fini del rendiconto, delle ragioni del loro
mantenimento;
Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in
merito alla gestione dei residui;
Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione
del rendiconto dell’esercizio 2015, il Responsabile del servizio
Finanziario ha condotto un’approfondita analisi allo scopo di riallineare
i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla
normativa di cui al D. Lgs. n. 118/2011, così da fornire una situazione
aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla
gestione di competenza dell’esercizio 2015 e degli esercizi precedenti;

Atteso che, per quanto sopra, si è provveduto:
a) Ad eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono
obbligazione perfezionate (per esempio gli impegni assunti ai
sensi dell’art. 183, comma 5, del TUEL)
b) Ad eliminare i residui attivi e passivi a cui non
corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31
dicembre 2015, individuando, per ciascun residuo non scaduto
cancellato, gli esercizi in cui l’obbligazione diviene
esigibile, secondo i criteri del principio applicato della
contabilità finanziaria;
c) A determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio
2016 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2016 del
bilancio di previsione 2016-2018, distintamente per la parte
corrente e per il conto capitale;
d) A determinare il risultato di amministrazione al 1° gennaio
2016, in considerazione dell’importo riaccertato dei residui
attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale
e) vincolato alla stessa data;
f) A individuare le quote accantonate, destinate e vincolate del
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016;
g) Ad apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del
Bilancio di previsione 2016-2018 ed ai residui in corso di

gestione al fine di consentire la registrazione delle
reimputazioni
nelle
scritture
contabili
al
fine
di
consentire:
l’iscrizione
del
fondo
pluriennale
vincolato
in
entrata
dell’esercizio 2016;
l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 20162018 riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella
spesa dell’esercizio 2016 e nell’entrata e nella spesa degli
esercizi successivi;
l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione;
l’adeguamento degli stanziamenti di competenza e l’importo dei
residui
iniziali
attivi
e
passivi
ai
risultati
del
riaccertamento;
Riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate
in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015;
Ritenuto, pertanto necessario procedere al riaccertamento dei residui
passivi al 31/12/2015;
Visto Il D. Lgs. n.
126/2014;

118/2011, cosi come modificato dal D. Lgs. n.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Propone alla Giunta:
1. Di approvare il riaccertamento ordinario dei residui di cui
all’art. 3 – comma 4 – del D. Lgs. n. 118/2011 nelle risultanze di
cui al prospetto allagato al presente atto sotto la lettera A);
2. Di determinare:
a) il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016 da iscrivere
nell’entrata del bilancio 2016, distintamente per le spese
correnti e per le spese in conto capitale, per un importo pari
alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi
reimputati;
b) le quote del fondo pluriennale di entrata e di spesa del
bilancio di previsione 2016-2018;
c) il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, in
considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e
passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla
stessa data;
3. Dare Atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito di quanto
sopra, risulta determinato come segue:
PARTE CORRENTE
Residui passivi
reimputati
Residui
attivi
reimputati = F VP
Differenza
PARTE CAPITALE
Residui passivi
reimputati
Residui
attivi
reimputati =FVP
Differenza

ESERCIZIO
2016
82.844,44
0,00
82.844,44

ESERCIZIO
2017
0,00
0,00
0,00

ESERCIZIO
2018
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4. Di individuare le quote accantonate, destinate
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016;

e

vincolate

del

5. Di assestare l’importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio
2016 all’importo risultante dal riaccertamento dei residui;
6. Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa
del Bilancio di Previsione 2016-2018, degli importi necessari al

fine di consentire le re imputazioni degli accertamenti e degli
impegni individuate dal riaccertamento dei residui relative allo
stesso esercizio;
7. Di iscrivere il fondo pluriennale vincolato tra le entrate del
primo esercizio del bilancio di previsione e il fondo pluriennale
vincolato spese per mantenere gli equilibri di bilancio;
8. Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale.

Rocchetta e Croce 26-04-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 26-04-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03-05-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 26-04-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 926 del
03/05/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 03-05-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

