
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 20 del 10-03-2016

 
OGGETTO:RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2015 E PRECEDENTI
 

 
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Marzo a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Presente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Assente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO- DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
 

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016-2018 non è stato ancora approvato dal Consiglio
Comunitario e dunque ricorrono le condizioni per la gestione in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs
267/2000;

RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 che stabilisce che “Al fine di dare attuazione al principio
contabile generale della competenza finanziaria enunciata 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 conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
dell’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 re imputazione 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 re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso
di re imputazione 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 alle re imputazioni 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 della procedura di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

CONSIDERATO che:

-           La ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare sostanzialmente la fondatezza giuridica dei
crediti accertati e della loro esigibilità, dall’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione
dell’accertamento o dell’impegno, dal permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e dalla
corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti di bilancio;

-            L’operazione di riaccertamento può determinare sia uno stralcio dei residui attivi e passivi, laddove non
esistente l’obbligazione giuridica (con conseguente effetto sul risultato di amministrazione), sia una loro re
imputazione nel tempo, in presenza dell’obbligazione giuridica e di una variazione della maturazione delle
condizioni di esigibilità (con un effetto sul fondo pluriennale vincolato);

DATO ATTO CHE il principio contabile riportato nell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, al paragrafo 8.10 definisce
il riaccertamento dei residui di cui all’articolo 3 comma 4 del decreto, un’attività di natura gestionale pertanto
effettuabile anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto; in tal
caso 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 dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione a
valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2015 e sono stati attribuiti i capitoli di entrata e di spesa ad ogni Responsabile, nonché sono stati
individuati e assegnati gli obiettivi della gestione;

VISTA la proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015 allegato a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto – Allegato A che riporta le seguenti risultante:

accertamenti di entrata aperti al 31/12/2015                € 3.295.283,25

impegni di spesa aperti al 31/12/2015                            € 2.891.247,63

ACQUISITE le determinazioni dei Responsabili di Area di cancellazione di accertamenti ed impegni in quanto
relativi ad obbligazioni giuridiche non perfezionate e di re imputazioni all’esercizio 2016 di impegni esigibili in tale
esercizio;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione dei residui, attivi e passivi,



provenienti sia dalla competenza dell’ultimo esercizio chiuso che dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il
permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento ovvero l’impegno;

VISTO il Regolamento di contabilità attualmente in vigore, approvato con Delibera di Consiglio n. 16 del
27.10.2015;

PRESO ATTO della verifica effettuata dal Servizio finanziario;

 

DELIBERA

 

    DI APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2015 e
precedenti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011 relativamente ai capitoli attribuiti con delibera di
approvazione del Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, come risulta dai prospetti allegati che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

-         Cancellazione di impegni pari ad € 1.338.451,18  in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche
insussistenti alla data del 31/12/2015;
-            Di cui reimputazioni all’esercizio 2016 di impegni per complessivi € 1.239.330,85 in quanto relativi ad
obbligazioni giuridiche esigibili in tale esercizio, di cui € 25.890,26 di impegni di spesa corrente ed €
1.213.440,59 di impegni di spesa in conto capitale.
-             Cancellazione di accertamenti per complessivi € 28.568,36 .in quanto relativi ad obbligazioni giuridiche
insussistenti alla data del 31/12/2015;
 

DI VARIARE il fondo Pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2016 nel seguente modo:
  2015 Variazione

riaccert.ordinario
Al 01/01/2016

fpv entrata parte corrente 294.790,93 - 268.900,67 25.890,26
fpv entrata parte capitale 321.809,25 + 891.631,34 1.213.440,59
Totale fpv 616.600,18 + 622.730,67 1.239.330,85

 
DI TRASMETTERE al Tesoriere dell’Ente il prospetto previsto dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs 118/2011;
      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 08-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 08-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 08-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
 



 
Il presente verbale vieneletto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 10-03-2016
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 10-03-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


