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LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato: 

- che l’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di 
dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti 
locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, 
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; 

- che il prosieguo del citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i 
residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non 
incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, 
liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; e che le entrate e le 
spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono 
immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili; 

- che 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; 

- che 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; 

- che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui 
cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

Atteso che i responsabili di Settore hanno proceduto a effettuare la verifica ordinaria della 
consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e hanno 
rilevato sia le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni 
giuridiche perfezionate, che le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 
31.12.2016 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza;

Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi risulta, come dall'allegato prospetto: 

• un totale di residui attivi reimputati di €              0,00; 

• un totale di residui passivi reimputati di € 506.987,28; 

Dato atto che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere 
nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2017 di € 506.987,28 di cui: 

• relativo a spesa corrente   € 23.055,70    e 

• relativo alla spesa in conto capitale di  € 483.931,58; 

Atteso dunque che risulta, come dall'allegato prospetto  un ammontare di residui attivi 
eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive 
perfezionate di € 28.674,59 e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto 
non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 33.606,12; 
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Appurato, per quanto sopra, che le spese relative ai residui passivi eliminati e reimputati 
alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai 
residui attivi eliminati e reimputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al 
saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a 
quelli nei quali è accertata l’entrata; 

Atteso che: 

- l’elenco dei residui attivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto 
crediti a esigibilità futura è rappresentato nell’Allegato  – PARTE ENTRATA” al 
presente provvedimento; 

- l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché siano reimpegnati in quanto 
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è rappresentato 
dall’Allegato – PARTE SPESA” al presente provvedimento; 

Constatato che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, 
nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei 
residui stessi agli esercizi 2017 – 2019 comportano l’adozione di un provvedimento 
amministrativo tramite il quale si provvede alla variazione degli stanziamenti di bilancio di 
prevision, con riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo 
Pluriennale Vincolato; 

Visto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 
118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 
del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Ragioneria; 

Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario espresso in 
data 13/02/2017 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le 
risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e 
precedenti alla data del 31.12.2016, così come indicato: 

a) nell'allegato prospetto al presente provvedimento per quanto attiene, rispettivamente, 
all’elenco dei residui attivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto 
crediti a esigibilità futura, e all’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché 
siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a 
scadenza futura; 

b) nell’allegato prospetto al presente provvedimento per quanto attiene alla 
eliminazione e definitiva cancellazione di residui attivi e passivi cui non 
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, con 
particolare riferimento agli impegni assunti ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del 
TUEL; 
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2. DI DARE ATTO che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei 
residui attivi e passivi si determina il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte 
Entrata del bilancio di previsione esercizio 2017 in € 506.987,28. di cui relativo a spesa 
corrente € 23.055,70 e relativo alla spesa in conto capitale € 483.931,58; 

3. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le 
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione 
delle entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate 
attive e passive con esigibilità differita, per un importo di € 506.987,28; 

4. DI DARE ATTO che a seguito dell’intervenuta esecutività della delibera di Consiglio, 
con la quale detto organo prende atto delle variazioni degli stanziamenti a seguito 
dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui, - delibera che sarà adottata entro la 
data prevista per l’approvazione del rendiconto della gestione 2016 -, gli stanziamenti di 
entrata e di spesa adeguati a seguito della reimputazione dei residui alla competenza si 
considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di ulteriori atti 
deliberativi. 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi e palesi; 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 
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