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COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona




VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


Originale
N° 27 del 28-03-2017 


OGGETTO:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2016, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 118/2011


L'anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30, nella sala municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
Qualifica
Firma Presenze
Genzini Silvia
Sindaco
Presente
Dimone Fabrizio
Vice Sindaco
Presente
Madurini Roberto
Assessore
Presente
Presenti    3 Assenti    0 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2016, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 118/2011

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 re-imputate 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 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 ai fini 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:
	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;

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; 
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; 

RITENUTO di procedere alla ricognizione e riaccertamento complessivo dei residui attivi e passivi al 31.12.2016, dei servizi dell’ente;

VERIFICATA la documentazione depositata agli atti, con cui ogni responsabile di servizio ha proceduto all’analisi di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione competenza e nella gestione residui del bilancio dell’Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della competenza Finanziaria c.d. potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi contabili;
 
RICHIAMATE le seguenti determinazioni, con le quali si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi:
	del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile n. 30 del 28.02.2017;  

del Responsabile del Servizio Tecnico n. 13 del 25.03.2017;

VISTI:
	l’elenco dei residui attivi e passivi risultanti al termine dell’anno da riportare all’esercizio 2017 (all. A);

le variazioni agli impegni reimputati al bilancio dell’esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), che costituiscono economie dal fondo pluriennale vincolato relativo agli stessi impegni reimputati (all. B);
le variazioni di esigibilità – reimputazioni eseguite funzionale alla determinazione del fondo pluriennale vincolato che dovrà essere iscritto nell’approvando bilancio di previsione 2017/2019 (all. C);
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante  e sostanziale;

VISTO  inoltre l’art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017 (la legge n. 232/2016) che  dispone che il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (all. D);

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
   
VISTI:
	il D. Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi nei modi previsti per legge:

DELIBERA

	DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 ed in osservanza al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui come risulta dai seguenti allegati:
	elenco dei residui attivi e passivi risultanti al termine dell’anno da riportare all’esercizio 2017( all. A);

variazioni agli impegni reimputati al bilancio dell’esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), che costituiscono economie dal fondo pluriennale vincolato relativo agli stessi impegni reimputati (all. B);
variazioni di esigibilità – reimputazioni eseguite funzionale alla determinazione del fondo pluriennale vincolato che dovrà essere iscritto nell’approvando bilancio di previsione 2017/2019 (all. C);

2) 	DI QUANTIFICARE il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio di previsione 2017/2019, così determinato:
 

DESCRIZIONE
ENTRATA
SPESA
FPV di entrata di parte corrente
€.   23.185,00

FPV di entrata di parte capitale
€.            0,00

Variazioni di entrata di parte corrente
€.          /

Variazioni di entrata di parte capitale
€.          /

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente per impegni re imputati alla competenza 2016

€.   23.185,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale per impegni re imputati alla competenza 2016

€.            0,00
TOTALE A PAREGGIO
€.   23.185,00
€.   23.185,00

	DI DARE ATTO:

	che ai sensi dell’art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017 (la legge n. 232/2016) il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica deve essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (all. D);
	che il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 2016;


4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.



Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.                                                                   




DELIBERAZIONE DI G.C. N. 27 DEL 28-03-2017


Oggetto :
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2016, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 118/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.


Pieve San Giacomo, li  28-03-2017 
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
    Sabrina Leni


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.



Pieve San Giacomo, li  28-03-2017
Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 Sabrina Leni



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE 
 Silvia Genzini 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari

Pieve San Giacomo, 05-04-2017


Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri


ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .05-04-2017........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 16-04-2017



Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri





