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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 147 /G del 29/05/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE COR-
RENTE  E PARTE CAPITALE AI SENSI DELL`ART. 3 - COMMA 7 DEL D. LGS 118/2011. VARIA-
ZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 (ESERCIZIO PROVVI-
SORIO)   
 
 
 
================================================================= 
 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore quattordici e trenta minuti, in 

Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del 

Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PREMESSO che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate 
le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° 
gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi 
contabili; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 del D.Lgs. 126/2014 prevede:  

– che “il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 è applicato con rife-
rimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, so-
no rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all’art. 11, comma 12.” (comma 11);  

– che “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della 
competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, e-
scluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere 
dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendi-
conto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:  

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e 
scadute alla data del 1° gennaio 2015. … omissis… Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto 
sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in 
quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di coper-
tura;  

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 
dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla dif-
ferenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella ride-
terminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui 
di cui alla lettera a);  

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-
2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conosciti-
va, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di 
entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei re-
sidui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;  

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno de-
gli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della conta-
bilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corri-
spondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i 
casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;  

e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in 
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’importo del fondo è 
determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è ne-
gativo (disavanzo di amministrazione).” (comma 7);  

– che “ L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al ter-
mine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono ob-
bligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati 
i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazio-
ne, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di 
mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente 
all’approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo 
periodo, dell’art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”(comma 8);  

– che “Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio 
provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di 
cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di pre-
visione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo 
conto di tali registrazioni.” (comma 9)  
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DATO ATTO che in data 29/09/2015 il Commissario Straordinario con i poteri del  Consiglio Comunale, 
con deliberazione n. 8/C, ha approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 nelle seguenti 
risultanze finali:  
 

DESCRIZIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio     1.974.575,59 

Riscossioni 10.113.542,09 42.443.118,82 52.556.660,91 

Pagamenti 20.300.737,85 31.712.225,00 52.012.962,85 

Fondo cassa al 31 dicembre (A)   2.518.273,65 

Residui attivi (D) 59.836.911,34 18.820.748,72 78.657.660,06 

Residui passivi (E) 37.740.042,92 19.599.425,44 57.339.468,36 
Risultato di amministrazione (+/-) (C+D-
E)  23.836.465,35 

 

Che il risultato di amministrazione è vincolato con le seguenti destinazioni: 

Fondo restituzione anticipazione DL 35/2013 4.947.342,89 

Fondo restituzione anticipazione DL 174/2012 9.302.984,40 
avanzo di amministrazione anno 2010 vendita alla Eboli Patrimonio importo non ancora 
riscosso 3.875.761,45 

avanzo di amministrazione per indennità risarcitoria da gestioni precedenti  797.511,84 

avanzo di amministrazione per indennità risarcitoria 2014 16.000,00 

avanzo di amministrazione per spese destinate ad investimenti da vendita immobili 2014 293.434,82 

avanzo di amministrazione per affranchi e censi 5.900,67 

fondo passività potenziali Eboli Multiservizi Spa 450.767,33 

fondo passività potenziale perdita Eboli Patrimonio srl 109.239,35 

accantonamento a fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità 4.037522,60 
 

DATO ATTO che il servizio finanziario dell’ente ha trasmesso ai responsabili di servizio la tabella dei resi-
dui attivi e passivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell’ente, al fine di effettuare, 
nel rispetto di quanto sopra riportato, la verifica straordinaria sulla consistenza e l’esigibilità dei residui, 
secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:  

– le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfe-
zionate;  

– le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2014 nelle quali 
l’esigibilità avrà scadenza;  

CONSIDERATO che ciascun Responsabile di Servizio ha provveduto ad analizzare i residui esistenti nei 
capitoli di propria competenza ed a rideterminare quali residui dovessero essere eliminati e/o riscritti;  

PRECISATO che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che 
sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;  

VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ri-
sultano le seguenti risultanze contabili:  

a. Totale dei residui attivi e passivi re imputati e definizione del Fondo pluriennale vincolato (analitica-
mente riportato nell’allegato A alla presente deliberazione):  

 PARTE COR-

RENTE  

CONTO CAPI-

TALE  

Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e rimpe-

gnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi  
1 

4.873.403,25  24.770.573,07  

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a la-

vori pubblici di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 
a 0,00  0,00  
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12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli 

esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza 

dell’obbligazione formalmente costituita  

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati 

con imputazione agli esercizi 2015 e successivi  
2 

3.873.125,24  26.533.678,40  

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell’entrata del bi-

lancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)–(2) se positivo, altrimenti indi-

care 0  

3 1.000.278,01  0,00  

 

b. Totale dei residui eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche 
attive perfezionate e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbli-
gazioni giuridiche passive perfezionate (allegato B alla presente deliberazione)  

DATO ATTO che a seguito delle suddette cancellazioni e reimputazioni il risultato di amministrazione 
2014 al 1° gennaio 2015 così come determinato a seguito di approvazione del rendiconto della gestione 
2014 viene ad essere ricalcolato come segue (allegato B): 

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE RIDETERMINATO A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO STRA-

ORDINARIO DEI RESIDUI  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DE-

TERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)  

(+)  23.836.465,35 
 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OB-

BLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)  

(–)  
3.030.111,73 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OB-

BLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c)  

(+)  
5.693.915,33 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCI-

ZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)  

(–)  
30.406.803,64 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESER-

CIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)  

(+)  
29.643.976,32 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO 

ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)  

(+)  
0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g)  (–)  1.000.278,01 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMEN-

TO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a)–(b)+(c)–

(d)+(e)+(f)–(g)  

(=)  

24.737.163,62 

 

ATTESO che:  

A. l’elenco dei residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura è riportato 
nell’Allegato “C” al presente provvedimento e sintetizzato nel prospetto che segue:  

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 

RESIDUI  

PARTE CORREN-

TE 

CONTO CAPI-

TALE 

Entrate accertate reimputate al 2015  2.201.680,78  18.285.423,02  

Entrate accertate reimputate al 2016  1.593.795,00  6.013.424,10  

Entrate accertate reimputate al 2017  77.649,46  100.421,52  

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi        2.134.409,76 

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI   3.873.125,24   26.533.678,40  
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B. l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfe-
zionate a scadenza futura, è riportato dall’Allegato “D” al presente provvedimento sintetizzato nel pro-
spetto che segue:  

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI 

RESIDUI  

PARTE COR-

RENTE 

CONTO CAPITA-

LE 

Impegni reimputati al 2015  
    2.535.581,78     18.822.558,30  

Impegni reimputati al 2016  
    2.337.821,47       5.441.503,56  

Impegni reimputati al 2017  
                  -   

 

Impegni reimputati agli esercizi successivi  
                0,00          506.511,21  

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI   4.873.403,25   24.770.573,07  

 

C. l’elenco dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, atti-
ve e passive, con particolare riferimento agli impegni assunti ai sensi dell’art. 183 comma 5 del TUEL, e-
liminati e definitivamente cancellati è riportato dall’Allegato “E” al presente provvedimento;  

DATO ATTO che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le elimina-
zioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2015-2017, 
verranno recepite negli stanziamenti del bilancio di previsione in corso di approvazione con riferimento al-
le previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato e comporteranno la ridetermi-
nazione del Risultato di Amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015 sulla base dell’applicazione del princi-
pio contabile della competenza finanziaria cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e al D.P.C.M. 
28 dicembre 2011;  

DATO ATTO che a seguito del riaccertamento straordinario non si sono verificate le condizioni di disa-
vanzo tecnico previste dall’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO che, ai sensi di quanto disposto al comma 7 art. 3 del D.Lgs. 126/2014, il presente provvedimento 
è di competenza della Giunta Comunale;  

VISTO che, con decreto del 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 
2015 il Ministero dell’interno ha disposto il differimento dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti;  

RICHIAMATO il comma 9 dell’articolo 3 che prevede “Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al 
comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, regi-
strando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more 
dell’approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successiva-
mente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni”;  

VISTI:  

– il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

– il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;  

– il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);  

– il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni);  

DATO ATTO del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 
29/05/2015 allegato al presente provvedimento;  

Con voti favorevoli unanimi e palesi; 
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propone di deliberare 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 commi 7 e seguenti del D.Lgs. 126/2014 le risultanze del riaccerta-
mento straordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 
31.12.2014, così come indicato:  

a) nell’allegato “C” al presente provvedimento per quanto attiene, rispettivamente, all’elenco dei residui 
attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura;  

b) nell’allegato “D” al presente provvedimento per quanto attiene all’elenco dei residui passivi eliminati e 
reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;  

c) nell’allegato prospetto “E” al presente provvedimento per quanto attiene alla eliminazione e definitiva 
cancellazione di residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, at-
tive e passive, con particolare riferimento agli impegni assunti ai sensi dell’art. 183 comma 5 del TUEL;  

2. di dare atto che il fondo crediti dubbia esigibilità dei residui al 31/12/2014 determinato in applicazio-
ne dei principi contabili ammonta ad €. 22.353.439,84 provvedendo ad accantonare una quota 
dell’avanzo di amministrazione a seguito della reimputazione di crediti di dubbia e incerta esigibilità e-
mersi in sede di riaccertamento dei residui;  

3. di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi :  

a) il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2015, 
2016 e 2017 è rideterminato e distinto per la parte relativa alla spesa corrente e quella relativa alla spesa 
in conto capitale così come riportato (utilizzando il modello di cui all’allegato 5/1 del D.Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni) nell’allegato “A” al presente provvedimento;  

b) il risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015 è rideterminato in €. 24.737.163,62 distinto nelle sue 
componenti come da prospetto dimostrativo (modello all’allegato 5/2 del D.Lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni) nell’allegato “B” al presente provvedimento;  
4. di precisare che:  

– il riaccertamento straordinario dei residui è stato effettuato durante l’esercizio provvisorio del bilancio, 
e che si procederà, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, 
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione a registrare nelle scritture contabili le reimputazio-
ni di cui al comma 7, lettera d) e cioè le entrate e le spese cancellate ai sensi della lettera a) dello stesso 
articolo 3 e re imputate a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione sarà esigibile;  

– il bilancio di previsione approvato successivamente predisposto tenendo conto di tali registrazioni;  

5. di dare atto che gli allegati sotto riportati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  

ALLEGATO-A - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (Allegato 5/1 D.Lgs. 
118/2011 e succ. mod.)  

ALLEGATO-B - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (Allegato 5/2 D.Lgs. 118/2011 e succ. mod.)  

ALLEGATO-C - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI E REIMPUTATI  

ALLEGATO-D - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI E REIMPUTATI  

ALLEGATO-E - RESIDUI ATTIVI (E1) E PASSIVI (E2) DEFINITIVAMENTE ELIMINATI. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il Consiglio 
Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
 

        IL    COMMISSARIO     STRAORDINARIO 

           (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

        A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

 

 
VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art. 
49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende necessario 
l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 
 
          con i poteri della Giunta Comunale 
 
   Tutto ciò premesso 
 
 

        DELIBERA  
 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 commi 7 e seguenti del D.Lgs. 126/2014 le risultanze del riaccerta-
mento straordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 
31.12.2014, così come indicato:  

a) nell’allegato “C” al presente provvedimento per quanto attiene, rispettivamente, all’elenco dei residui 
attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilità futura;  

b) nell’allegato “D” al presente provvedimento per quanto attiene all’elenco dei residui passivi eliminati e 
reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;  

c) nell’allegato prospetto “E” al presente provvedimento per quanto attiene alla eliminazione e definitiva 
cancellazione di residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, at-
tive e passive, con particolare riferimento agli impegni assunti ai sensi dell’art. 183 comma 5 del TUEL;  

2. di dare atto che il fondo crediti dubbia esigibilità dei residui al 31/12/2014 determinato in applicazio-
ne dei principi contabili ammonta ad €. 22.353.439,84 provvedendo ad accantonare una quota 
dell’avanzo di amministrazione a seguito della reimputazione di crediti di dubbia e incerta esigibilità e-
mersi in sede di riaccertamento dei residui;  

3. di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi :  

a) il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2015, 
2016 e 2017 è rideterminato e distinto per la parte relativa alla spesa corrente e quella relativa alla spesa 
in conto capitale così come riportato (utilizzando il modello di cui all’allegato 5/1 del D.Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni) nell’allegato “A” al presente provvedimento;  

b) il risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015 è rideterminato in €. 24.737.163,62 distinto nelle sue 
componenti come da prospetto dimostrativo (modello all’allegato 5/2 del D.Lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni) nell’allegato “B” al presente provvedimento;  
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4. di precisare che:  

– il riaccertamento straordinario dei residui è stato effettuato durante l’esercizio provvisorio del bilancio, 
e che si procederà, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, 
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione a registrare nelle scritture contabili le reimputazio-
ni di cui al comma 7, lettera d) e cioè le entrate e le spese cancellate ai sensi della lettera a) dello stesso 
articolo 3 e re imputate a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione sarà esigibile;  

– il bilancio di previsione approvato successivamente predisposto tenendo conto di tali registrazioni;  

 

5. di dare atto che gli allegati sotto riportati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  

ALLEGATO-A - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 
2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (Allegato 5/1 D.Lgs. 
118/2011 e succ. mod.)  

ALLEGATO-B - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (Allegato 5/2 D.Lgs. 118/2011 e succ. mod.)  

ALLEGATO-C - ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI E REIMPUTATI  

ALLEGATO-D - ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI E REIMPUTATI  

ALLEGATO-E - RESIDUI ATTIVI (E1) E PASSIVI (E2) DEFINITIVAMENTE ELIMINATI. 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134- comma 4 del 
D.Lgs n.267/2000 

 

 
 
 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 
In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 
T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Cosimo Marmora  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 28/05/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 28/05/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di conformità 
alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                             Segretario Generale 
      f.to dr. Domenico Gelormini 

 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 
 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr.ssa Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. di 

pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 
  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 
  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 
























































































































