COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

COPIA
N. 33 Data 31/05/2019
OGGETTO ;

Riaccertamento ordinario dei residui - punto 9.1 principio della competenza
potenziata ( allegato 4.2 D.Lgs 118/2011 e s.m e i.) articolo 228 comma 3 del Tuel
dell'articolo 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011

a

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13:45, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome
MATTANA SALVATORE
GUISO EFISIO ANDREA
CASCHILI ANDREA
SALIS MASSIMILIANO
SPANO MANUELA
SANNA ALESSANDRA

Presente
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia Pioppo, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.
si attesta la regolarità tecnica amministrativa
Data: 30/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 l’articolo 228, comma 3, del DL.gs 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 DL.gs 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;
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il
DL.gs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e nello specifico il punto 5.1 che stabilisce che “ Non possono essere riferite
ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso
esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica, 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 di impegni non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto
comporta:
1) 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;
2) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli
stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
3) 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 di
entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale
reimputazione di entrate e spese correlate;
Tenuto conto che:
con nota del 8/2/2019 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l’elenco dei residui attivi e
passivi alla data del 31 dicembre 2018, ai fini della ricognizione degli stessi al fine di consentire allo
stesso la verifica e la correttezza contabile degli atti propedeutici alla revisione degli stessi, e
quindi al loro riaccertamento;
Preso atto che:
con le seguenti determinazioni

determinazione n. 494 in data 12/04/2019 Area Finanziaria e Tributi;

determinazione n. 329 in data 08/03/2019 Area Servizi Sociali;

determinazione n. 368 in data 17/03/2019 Area Polizia Locale;

determinazione n. 328 in data 18/03/2019 Area Patrimonioo, Economato, Politiche
Giovanili e Sport;


determinazione n. 416 in data 25/03/2019 Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAP e
Turismo;
L'Area Tecnico e Urbanistica non ha proceduto ad adottare la determina di approvazione della ricognizione
dei residui attivi e passivi, ma si è limitata alla consegna, in data 15/04/2019, dei files excell relativi alla
ricognizione dei residui attivi e passivi;
Preso atto dei tabulati e delle rettifiche apportate dall' Area finanziaria alle revisioni ai fini di una corretta e
legittima applicazione del principio della competenza potenziata e degli articoli 189 e 190 del Tuel che
regolamentano i residui attivi e passivi;
Visto il Bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale con atto n. 20/2019 ;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti gli elenchi prodotti dal software gestionale nell’ambito della revisione ordinaria e specificatamente:
1) l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2018
2) l’elenco dei residui attivi e passivi da eliminare
3) l’elenco degli impegni da reimputare generanti FP
4) la variazione al bilancio dell’esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale
all’incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati ;
5) la variazione al bilancio dell’esercizio 2019, funzionale alla reimputazione degli impegni
reimputati ;
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto, che l’articolo 1, comma 785, della L. 205/2018 ha eliminato l’obbligo di allegare, nel corso
dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, il prospetto dimostrativo alle
variazioni di bilancio in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in sede di
approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
Acquisiti agli atti:
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti;
Visto il DL.gs. n. 267/2000;
Visto il DL.gs. n. 118/2011;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del DL.gs. n. 118/2011 e 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, risultanti sia dall’operazione di riaccertamento ordinario, che
dalla revisione operata in corso di gestione esercizio 2018
ELENCO
A
B

Residui attivi cancellati definitivamente
Residui passivi cancellati definitivamente

n.
residui

IMPORTO
14.146,21
181.425,11

C
D.1
D.2
E.1
E.2
F

Accertamenti reimputati
Impegni reimputati
Residui attivi conservati al 31 dicembre
provenienti dalla gestione dei residui
Residui attivi conservati al 31 dicembre
provenienti dalla gestione di competenza
Residui passivi conservati al 31 dicembre
provenienti dalla gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31 dicembre
provenienti dalla gestione di competenza
Maggiori residui attivi riaccertati

====
====
2018

==========
3.72.023,82
4.403.436,98

2018

1.895.404,73

2018

672.545,04

2018

3.958.527,74
12.347,30

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di apportare al bilancio dell’esercizio 2018. (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni
funzionali all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni
reimputati, come risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:
SPESA
Var +
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale
FPV di spesa parte corrente
€.
114.324,43
FPV di spesa parte capitale
€. 2.801.945,01
TOTALE A PAREGGIO €. 2.916.269,44

€.
€.

Var 114.324,43
2.801.945,01

€.

2.916.269,44

3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione
2019 – Annualità 2019, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come
risultano dal prospetto di cui si riportano le risultanze finali:
DESCRIZIONE
FPV di entrata di parte corrente
FPV di entrata di parte capitale
Variazioni di entrata di parte corrente
Variazioni di entrata di parte capitale
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

ENTRATA
€.
114.324,43
€. 2.801.945,01
€. ===========
€. ============

€.

2.916.269,44

SPESA

€.
114.324,43
€. 2.801.945,01
€. 2.916.269,44

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018 (corrispondente al FPV di
entrata dell’esercizio successivo), pari a €. 3.782.023,82 di cui:
FPV di spesa parte corrente:
€. 114.324,43
FPV di spesa parte capitale
€. 3.667.699,39 (DI CUI 174.000,00 DA PROGRAMMAZIONE)
così composto:
DESCRIZIONE

Gestione

Corrente

FPV di spesa costituito in corso di
esercizio
FPV di spesa costituito in sede di

CO

€.

CO

€.

Capitale
€.

Totale
€.
€. €.

riaccertamento ordinario dei residui

101.728,99
174.000,00
RE
€. 12.595,44 €.
3.493.699,39
FPV di spesa costituito in sede di
€.
€.
RE
riaccertamento ordinario dei residui
114.324,43
3.667.669,39
€.
€.3.667.669,3
TOTALE FPV DI SPESA
114.324,43
9
di cui FPV gestione di competenza
CO
€.
€.
101.728,99
174.000,00
di cui FPV gestione dei residui
RE
€. 12.595,44 €.
3.493.699,39

275.728,99
€.
3.506.294,88
€.3.782.023,8
7
€.3.782.023,8
7
€.
275.728,99
€.
3.506.294,88

5) di reimpegnare, a valere sull’esercizio 2019, gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31
dicembre;
6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto
concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

