COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E

D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16 DEL 30-03-18

Sadali, li 03-04-18

Il Segretario Comunale/IL Funz. Incaricato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Prot. N. 1817

Numero 16 Del 30-03-18

Oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 (EX
ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011)

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 17:00, in Sadali presso
questa sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
____________________________________________________________________________________
D.SSA MURA ROMINA
SINDACO
P
LOI ERCOLE JONNY
VICE SINDACO
P
VARGIU SONIA
ASSESSORE
P
LOBINA LUCA
ASSESSORE
P
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor D.SSA MURA ROMINA in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Murgia Maria Chiara
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Immediatamente eseguibile
S
____________________________________________________________________________________
LA GIUNTA MUNICIPALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
-

l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 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”;

-

l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “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 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”;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n.
4/2 al il 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 reimputazione 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 la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è
riferito il rendiconto comporta:
-

una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o
incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;

-

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 reimputazione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO che i responsabili di settore hanno provveduto al riaccertamento ordinario dei
residui con le seguenti determinazioni:
-

AREA FINANZIARIA, determinazione n.6 del 16.03.2018 (R.G. n. 112);

-

AREA AMMINISTRATICA-SOCIALE, determinazione n.23 del 16.03.2018 (R.G. n.
113);
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-

AREA TECNICA, determinazione n. 49 del 16.03.2018; (R.G. n. 103);

VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio n. 27 del
27.12.2017;
RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e
dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
21.03.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Dott.ssa Linda Lapillo)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai
sensi degli articoli 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.
21.03.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Masala)

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico dei conti, verbale n. 2 del 23.03.2018
(ALLEGATO 6);
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
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1) DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in
ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei
residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017
risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario, che si allegano al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

allegato

elenco

Importo

1

Residui attivi cancellati definitivamente (economie della previsione)
ALLEGATO 1

174.389,94

2

Residui passivi cancellati definitivamente (economie della previsione)
ALLEGATO 2

153.005,75

Residui attivi reimputati al 2018 con FPV
3

0,00

Residui passivi reimputati al 2018 con FPV
ALLEGATO 2

10.000,00

4

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla
gestione dei residui (ante 2017) ALLEGATO 3

229.004,18

5

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla
gestione di competenza (2017) ALLEGATO 3

403.746,99

6

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla
gestione dei residui (ante 2017) ALLEGATO 4

64.788,96

7

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla
gestione di competenza (2017) ALLEGATO 4

1.065.818,01

2) DI PROCEDERE alla variazione in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti
e dei residui in corso di gestione del Bilancio di previsione 2018-2020 - Annualità
2018, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili,
come risultano dai prospetti allegato (ALLEGATO 5) di cui si riportano le risultanze
finali:

descrizione

Entrata

Spesa

FPV di entrata di parte corrente

10.000,00

FPV di entrata di parte capitale

0,00

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

10.000,00

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

0,00

TOTALE A PAREGGIO

10.000,00

10.000,00

3) DI QUANTIFICARE in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2017
(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a € 10.000,00 di cui:
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FPV di spesa parte corrente:

€ 10.000,00

FPV di spesa parte capitale

€ 0,00

4) DI RIACCERTARE E REIMPEGNARE, a valere sull’esercizio 2018 e successivi, gli
accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017;
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al
Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e
l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 30-03-2018 - Pag. 5 - COMUNE DI SADALI

PARERE:
Regolarita' Tecnica
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to D.SSA LAPILLO LINDA

PARERE:
Regolarità Contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to Masala Stefano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to D.SSA MURA ROMINA
Il Segretario
F.to Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sadali, li 03-04-18
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 03-042018 al 18-04-2018 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
 a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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