COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10
Del 05/02/2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI E
VARIAZIONE ALBILANCIO 2018 e BILANCIO 2019
ESERCIZIO PROVVISORIO

L’anno duemiladiannove, il giorno cinque del mese di febbraio, con inizio alle ore 11,30, in
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
COGNOME E NOME
Sanna Stefano
Serra Paola Giuseppina
Cabras Alessandro Gregorio
Carta Paola

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
Si
Si
No
Si

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e
mette in discussione l’argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16.3.2018 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo
schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
Richiamato l'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011, per il quale:
“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui
attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere
conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non
incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili
nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili
nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale
vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo
pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale

vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e
dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione 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”;
Preso atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 prevede:
“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è
effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere
dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una
corretta re-imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare
necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del
responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione,
effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di
riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti
parziali”;
VISTO il principio contabile 8, che in merito dispone: “il riaccertamento dei residui, essendo
un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio
entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. La variazione di bilancio necessaria
alla re-imputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono
esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione
approvato.
La delibera è trasmessa al tesoriere”.
Viste le determinazioni trasmesse dai servizi e i relativi cronoprogrammi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali n. 17 del
4.2.2019 con oggetto: “Riaccertamento parziale residui e re-imputazione accertamenti e impegni
anno 2018”.
Ritenuto conseguentemente di dover procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi per
consentire la riscossione e il pagamento di somme relative ad accertamenti e impegni assunti nel
2018 con conseguente re-imputazione all’esercizio 2019, e la determinazione del fondo
pluriennale vincolato come di seguito specificato:
- residui attivi da mantenere € 603.126,43 di cui € 182.654,88 dall’esercizio 2018 e € 420.471,55
da esercizi precedenti;
- residui passivi da mantenere € 561.572,76 di cui € 535.431,00 da esercizio 2018 e € 26.141.76
da esercizi precedenti;
- accertamenti da re-imputare (contributo RAS per risanamento idraulico) € 121.412,40;

-impegni da re-imputare (di cui risanamento idraulico centro abitato € 121.412,40) € 454.189,38;
Di determinare il fondo pluriennale vincolato come segue:

PARTE CORRENTE

ESERCIZIO DI
IMPUTAZIONE 2019

IMPEGNI re-imputati parte corrente

€ 121.412,40

Impegni re-imputati parte capitale

€

454.189,38

Differenza in Entrata = FPV parte
corrente

€ 128.613,10

Differenza in Entrata = FPV parte
capitale

€ 204.163,88

Totale FPV

€ 332.776,98

Considerato che le re-imputazioni di cui sopra comportano variazioni al bilancio di previsione
2019, esercizio provvisorio, consistenti nell’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata
corrispondente a € 332.776,98 di cui € 128.613,10 parte corrente e € 204.163,88 parte capitale.
Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi come
indicato nella determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali n. 17
del 4.2.2019, per consentire la corretta prosecuzione delle procedure di entrata e spesa e per
l’iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato;
Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n.
118/2011;
Visto il prospetto contenente le variazioni descritte predisposto dal servizio finanziario;
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e Affari Generali;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti Dott.ssa Manca Rosa Maria;
Con votazione unanime favorevole espressa ai termini di legge,

DELIBERA
1) di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 conseguenti alla
variazione di accertamenti e di impegni relativi all’esercizio finanziario 2018 da re-imputare
all’esercizio 2019, come risultante dal prospetto di variazione allegato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) di determinare conseguentemente il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere
nell'entrata dell'esercizio 2019 per l’importo di € 126.613,10 nella parte corrente e di €
204.163,88 nella parte capitale, FPV che finanzia gli impegni di spesa re-imputati.
3) Di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sanna Stefano

Il Segretario Comunale
f.to Falchi Gianfranco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per
quindici giorni dal 06/02/2019 al 21/02/2019 e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)

Abbasanta, 06/02/2019

