COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
COPIA
Deliberazione n. 26
in data 23-03-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2015 e
variazione al bilancio di previsione 2015-2017 ed al bilancio 2016-2018 per
reimputazione impegni.

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 18:30, nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
BARAZZA MARIAROSA

SINDACO

P

TRAETTA VINCENZO

ASSESSORE

A

POZZOBON ROBERTA

ASSESSORE

P

CILLO FLAVIO

ASSESSORE

P

Partecipa alla seduta SALVADOR GINETTA, Segretario Generale.
BARAZZA MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:

il comma 3 dell'articolo 228 del T.u.e.l. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000 il quale recita
"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 o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;

il comma 4 dell’articolo 3 del D. Lgs. 118 del 23.06.2011 che dispone “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”;

il punto 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011) che, in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza prevede che
l’ente, prima della predisposizione del rendiconto dell’esercizio chiuso e con effetti sul
medesimo, effettui una ricognizione sui residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o
dell’impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e debiti in bilancio.
Considerato che il principio contabile, al punto 9.1 stabilisce dettagliatamente il procedimento
previsto per le operazioni in parola, demandando alla Giunta, per celerità del procedimento, anche la
possibilità di disporre la reiscrizione degli accertamenti e degli impegni negli esercizi in cui matura
l'esigibilità;
Atteso:
 che i responsabili di entrata e di spesa dell'ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario,
hanno effettuato approfondita analisi di tutte le posizioni creditorie e debitorie dell'ente, le cui
risultante sono confluite negli allegati di seguito dettagliati;
 che in funzione della redazione del rendiconto 2015 sono state effettuate tutte le verifiche di cui al
punto 9.1 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, che hanno determinato la
formazione degli allegati sub A (e seguenti) contenenti per la spesa corrente e per la spesa in conto
capitale:
1. gli impegni 2015 e precedenti da mantenere fra i residui;
2. gli impegni 2015 (insussistenze ed economie da fondo pluriennale vincolato);
3. gli impegni 2015 da reimputare per esigibilità differita e quindi formanti il fondo pluriennale
vincolato (sub. A3);
 che analoga verifica è stata effettuata con riferimento all'entrata, i cui effetti sono riportati negli
allegati sub B (e seguenti);
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 12 in data 10.02.2016 con la quale sono state
apportate alcune variazioni al fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2015 conseguenti alla
variazione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche;
Ritenuto di apportare le seguenti variazioni, esposte nell'allegato sub C) alla presente deliberazione,
giusta disposizione dell'art. 3, comma 4 del d.lgs 118/2011:
– al bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015, la variazione necessaria per adeguare gli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dei capitoli correlati;
– al bilancio di previsione 2016-2018, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data
16.3.2016, la variazione, necessaria per reimputare i residui rinviati per esigibilità;
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Visto il prospetto allegato sub D) con il quale viene ridefinito nelle sue risultanze finali il fondo
pluriennale vincolato finale al 31/12/12015, nella misura di € 370.566,79 da iscrivere nella parte
entrata del bilancio di previsione 2016, destinato al finanziamento delle spese finanziate nell'esercizio
2015 e precedenti e reimputate per esigibilità negli esercizi successivi;
Ritenuto altresì di procedere alla reiscrizione nel bilancio di previsione 2016/2018 dei residui
cancellati dal 2015 per esigibilità;
Dato atto che dalle operazioni generali di chiusura di bilancio 2015 non emergono situazioni che
possano pregiudicare gli equilibri generali di bilancio;
Acquisito il parere dell'organo di revisione siccome disposto punto 9.1 del principio contabile allegato
4/2 del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli validamente espressi
DELIBERA
1) di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell’esercizio

2015, siccome dettagliato negli allegati alla presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali;
1. residui passivi finali da inserire nel rendiconto 2015 per € 566.797,47 allegato sub. A)
2. residui passivi eliminati per € 10.381,97 (debiti insussistenti o prescritti) nell'allegato A1
secondo le motivazioni dettagliatamente indicate nei prospetti presentati da ciascun
responsabile;
3. riduzione degli impegni imputati all'esercizio 2015 con copertura a carico del fondo
pluriennale vincolato per € 17.364,58 (economie da FPV) allegato A2;
4. impegni da reiscrivere per esigibilità nell’esercizio 2016 per € 306.251,79 finanziati per €
257.479,79 dal Fondo pluriennale vincolato e per € 48.772,00 con corrispondente
cancellazione e reiscrizione di correlate entrate allegato A3 ;
5. residui attivi finali da inserire nel rendiconto 2015 € 886.154,60 allegato B, ci cui € 84.885,88
per addizionale Irpef calcolata prudenzialmente con riferimento ai dati pubblicati nel portale
federalismo;
6. residui attivi eliminati nell’allegato B1 per € 31.608,70 secondo le motivazioni
dettagliatamente indicate nei prospetti presentati da ciascun responsabile (crediti inesigibili e
insussistenti);
7. residui attivi da reiscrivere per esigibilità negli esercizi successivi € 48.772,00 allegato B2;
2) di apportare al bilancio di previsione 2015-2017 ed al bilancio di previsione 2016/2018 la

variazione allegato sub C) finalizzata ad adeguare gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
e correlati dell'esercizio 2015 e ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione in corso
necessari per la reimputazione dei residui cancellati e reiscritti per esigibilità;
3) di apportare al fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio di previsione 2016-2018

la variazione conseguente al presente riaccertamento dei residui, secondo le risultanze definitive al
31/12/2015, costituito come da allegato sub. D) e determinato in € 370.566,79 di cui € 42.760,43
di parte corrente ed € 327.806,36 di parte capitale;
4) di disporre l'iscrizione degli impegni e degli accertamenti da reimputare nel bilancio di previsione

2016-2018, secondo esigibilità;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere;
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6) di dare atto che la presente deliberazione rientra nelle competenze della giunta comunale ai sensi

dell'art. 3, comma 4, del d.lgs 118/2011;
7) di dare atto che contestualmente alla pubblicazione il presente verbale viene comunicato ai

capigruppo consiliari mediante trasmissione di elenco, ai senti dell'art. 125 del d.lgs 267/2000;
4) di dichiarare con separata votazione favorevole immediatamente eseguibile il presente

provvedimento.

*** ***
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.
Cappella Maggiore: 23-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000.
Cappella Maggiore, 23-03-2016

Il Responsabile del servizio
F.to OMICIUOLO ANTONELLA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to BARAZZA MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVADOR GINETTA

___________________________________________________________________________
N. ____ Registro Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.
Cappella Maggiore,
Il Messo Comunale
F.to SONEGO ROMANO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio è divenuta esecutiva in
data
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3 comma
dell’art.134, D.Lgs 18.08.2000, n.267.
Cappella Maggiore,
Il Responsabile del Servizio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Cappella Maggiore,
Il Responsabile del Servizio
OMICIUOLO ANTONELLA
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