COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

DELIBERAZIONE N. 21
del 28-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018
EX ART. 3 C. 4 D.LGS. 118/2011 - CON VARIAZIONE DI CASSA
AL B.P. ESERCIZIO 2019.

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 16:00
nella Residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Farinazzo Stefano
Pernechele Damiano
Marchioro Marcello
Altobello Laura
Muraro Anna

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Partecipa alla seduta la dott.ssa Saltarin Laura, Segretario Comunale.
Il dott. Farinazzo Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente presenta la proposta relativa all’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
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:
a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali
vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo
medesimo;
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o
incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
c) 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;
Viste le determinazioni dei Responsabili dei servizi n.47 del 23/01/2019, n.81 del 04/02/2019 e
n.108 del 26/02/2019, relative alle ricognizioni delle economie dell’esercizio, dei residui attivi e
passivi da conservare o eliminare e degli accertamenti ed impegni da reimputare agli esercizi
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successivi con allegate attestazioni dei Responsabili dei servizi relative al mantenimento dei
residui passivi relativi a prestazioni esigibili al 31/12/2018;
Visti gli allegati:
 “A” relativo alle reimputazioni dei residui attivi e passivi ed alle economie riscontrate sugli
impegni di spesa;
 “B” allegato 8.1 relativo alla variazione dei residui al 31.12.2018;
 “C” allegato 8.1 relativo alla variazione n.1 della competenza al B.P. 2019 da comunicare al
Tesoriere Comunale;
 “D” allegato 8.1 relativo alla variazione n.2 di cassa al B.P. 2019 da comunicare al
Tesoriere Comunale;
 “E” relativo alle variazioni di esigibilità di competenza delle entrate ed uscite e al fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e conto capitale;
 “F” relativo alle variazioni di cassa al bilancio di previsione esercizio 2019;
Visti altresì gli allegati “G” e “H””, relativi ai residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio
esercizio 2018;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione reso con verbale n. 4 in data
28/02/2019;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del
d.Lgs. n. 267/2000
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;
Con votazione …..
DELIBERA
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 2018 derivanti dall’operazione di riaccertamento
ordinario e come risultanti dagli allegati prospetti da “A” a “F” che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto e che vengono riassunti nel prospetto seguente:
ELENCO
Residui attivi cancellati definitivamente - economie

IMPORTO
0,00

Residui passivi cancellati definitivamente - economie

11.051,26

Residui attivi reimputati

45.000,00

Residui passivi reimputati
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui

528.772,62
0,00

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza

78.092,35

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui

25.668,06

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza

DELIBERA DI GIUNTA n. 21 del 28-02-2019 - pag. 3 - COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

829.473,79

2) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di
previsione 2019/2021 – Annualità 2019 sia per la competenza che per la cassa, necessari alla
reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili e delle economie rilevate, come
risultante dai prospetti “A”, “B”, “C”, “D” ed “E” di cui si riportano le risultanze finali:
DESCRIZIONE

ENTRATA

SPESA

FPV di entrata di parte corrente

23.935,14

FPV di entrata di parte capitale

459.837,48

Variazioni di entrata di parte corrente

0,00

Variazioni di entrata di parte capitale

45.000,00

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

23.935,14

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

504.837,48

TOTALE A PAREGGIO

528.772,62

528.772,62

3) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018 (corrispondente al
FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a € 483.772,62, di cui:
FPV di spesa parte corrente:
€ 23.935,14
FPV di spesa parte capitale
€ 459.837,48
4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2019 e successivi, gli accertamenti e gli
impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018;
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.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA COMUNALE
all’unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito;
3. con separata votazione unanime legalmente espressa la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
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COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 EX ART. 3
C. 4 D.LGS. 118/2011 - CON VARIAZIONE DI CASSA AL B.P. ESERCIZIO 2019.

IL RESPONSABILE DELLA 2ª AREA
SERVIZI DI CONTABILITA’ – FINANZIARI
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all’oggetto;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Casale di Scodosia, 18-02-2019
IL RESPONSABILE
F.to Zanuso Graziano
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to: Farinazzo Stefano

Il Segretario Comunale
F.to Saltarin Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 241 del registro pubblicazioni
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Addì 15-03-2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Giorgio Rizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
É DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma
4°).

Lì, 28-02-2019
Il Responsabile della 1a Area
f.to Giorgio Rizzi

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì, 15-03-2019
Il Responsabile dell’Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi
____________________________
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