**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 23/07/2021

OGGETTO:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 118/2011 – CONTO DEL BILANCIO 2020

L’anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di luglio alle ore nove e minuti quindici nel Civico Palazzo, a
seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Mario Nocito alla
presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il vicesegretario Dott. Giuseppe Bonfilio per la verbalizzazione. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL PROPONENTE Responsabile dell’Ufficio Economico e
Finanziario, Rag. Giuseppe Gamba
VISTA:
 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale si è proceduto
all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr. 267/2000, consistente nell’attivazione
delle entrate proprie;
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 altresì 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 in
vista 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:
a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli
stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
b) 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. La costituzione o
l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese
correlate;
TENUTO CONTO CHE i responsabili dei servizi, non avendo trasmesso la relazione finale di gestione riferita
all’attività dell’anno finanziario 2020 e della gestione dei residui 2019 e precedenti, provvederanno a
sottoscrivere il parere di regolarità tecnica sul riaccertamento dei residui oggetto della presente deliberazione,
attestando ognuno per la parte di propria competenza, in relazione ai capitoli di entrata e di spesa loro
assegnati, la regolarità del riaccertamento per come prescritto dal D. Lgs 267/2000 e D. Lgs 118/2011;
RITENUTO DOVER APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati,
reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario di cui
ai seguenti allegati:
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ELENCO_RESIDUI_ATTIVI
ELENCO_RESIDUI_PASSIVI
VISTI:
• la Legge 18 aprile 1962 n. 167;
• la Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
• la Legge 5 agosto 1978 n. 457;
• il D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n. 51;
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• la legge 244/2007
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente.

PROPONE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente riportata ed approvata;
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio
contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e
mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario di cui ai seguenti
allegati:
ELENCO_RESIDUI_ATTIVI
ELENCO_RESIDUI_PASSIVI
2. DI PROCEDERE alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione
2021 – Annualità 2021/2023), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili;
3. DI RIACCERTARE E REIMPEGNARE, a valere sull’esercizio 2021 e successivi, gli accertamenti e gli
impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all’albo pretorio online di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi e
sul sito “Amministrazione trasparente – Atti generali”.
6. DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

IL PROPONENTE
F.to Rag. Giuseppe Gamba
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La Giunta Comunale
Delibera
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio
contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e
mantenuti alla data del 31 dicembre 2020, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario di cui ai seguenti
allegati:
ELENCO_RESIDUI_ATTIVI
ELENCO_RESIDUI_PASSIVI
2. DI PROCEDERE alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione
2021 – Annualità 2021/2023), necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili;
3. DI RIACCERTARE E REIMPEGNARE, a valere sull’esercizio 2021 e successivi, gli accertamenti e gli impegni
reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all’albo pretorio online di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi e sul
sito “Amministrazione trasparente – Atti generali”.
6. DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERI

Vista la proposta avente per oggetto:
OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX
ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 – CONTO DEL BILANCIO 2020

UFFICIO TECNICO
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000,
23 luglio 2021

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. Francesco GERVASI
La firma è sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi di legge

UFFICIO RAGIONERIA
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Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
23 luglio 2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. Giuseppe GAMBA
La firma è sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi di legge

UFFICIO AMMINISTRATIVO E POLIZIA MUNICIPALE
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
267/2000,
23 luglio 2021

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dott. Giuseppe BONFILIO
La firma è sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi di legge
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Finanziario
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 396
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 26/07/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 26/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 26/07/2021 con prot. n. 3227 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 26/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 26/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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