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 Comune di Missanello           

                     Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N.22  prot.n.884 

Data 07.04.2017 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN BASE 

AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno sette  del mese di APRILE alle ore 10:30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo   - Vice Sindaco 
- X 

 Ambrosio Eliana  - Assessore 
X - 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.                        LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

f.to  Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

f.to  responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.); 

f.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

Proponente Area Amministrativo-Finanziaria 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico costituisce copia integra e fedele dell’originale 
informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 

 

VISTO  

il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 9.1 (all. 4/2) richiamato 

dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della 

prudenza, 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 delle 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”; 

VISTO  

il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 (all. 4/2), richiamato 

dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto 

legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede:” Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da 

entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate 

agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o 

destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del 

riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a 

seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio 

cui il rendiconto si riferisce”; 

VISTO 

 il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.3 (all. 4/2), richiamato 

dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: ”Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del 

rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del 

primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti 

con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la 

copertura”; 

RICHIAMATO  

l’art. 3, comma 4 del D.Lgs 118/2011 il quale recita testualmente: “Al fine di dare attuazione al 

principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al 
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comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del 

rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.    

Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 

2016, il Responsabile del settore finanziario ha proceduto, consultandosi anche con i Responsabili 

degli altri Settori, ad un’approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere: 

alla cancellazione definitiva di residui attivi e passivi che generano minori entrate ed economie di 

spesa che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione - alla cancellazione di 

residui attivi e passivi ed alla loro reimputazione all’esercizio 2017 in quanto obbligazioni giuridiche 

perfezionate ma non esigibili al 31/12/2016 che hanno portato alla formazione degli elenchi allegati 

A) Elenco variazioni di accertamento e B) Elenco variazioni di impegno dell’esercizio 2016; 

Visto l’elenco dei residui attivi e passivi conservati nel bilancio 2016 allegato C); 

DATO ATTO  

che da tale verifica è emersa l’esigenza di provvedere alla cancellazione e reimputazione delle spese 

già impegnate ma non esigibili alla date del 31 dicembre 2016; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

PRESO ATTO  

che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00 , 

hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

  Con voti favorevoli unanimi dei presenti espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 

2. DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’anno 

2016, come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 2016; 
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4. DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione del Rendiconto della Gestione 2016 dovranno essere 

apportate le dovute variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata dei presenti, 

espressa nelle forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile                                                           

 DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c. al Consiglio Comunale; 

d. al Revisore dei Conti Dr. Giovanni Becce. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     

   f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to dr. ssa Assunta Fontana   
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi  

11/04/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 26/04/2017  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota  

 trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                 f.to Assunta Fontana    

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                          f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 

 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

Missanello, li  11/04/2017                                                         

Copia                                                                                                 Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                                    Assunta Fontana  
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