
C O M U N E D I M O N D A V I O
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Codice 41028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE NUMERO 35 DEL 21-03-16

Oggetto: RIACCERTAMENTO DI RESIDUI AL CONTO DI BILANCIO 2015

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in
seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

===================================================================================

FRATTINI ANGELO VICESINDACO REGGENT P
ZENOBI MIRCO ASSESSORE P
MORICO ANNUNZIATA ASSESSORE P

===================================================================================

Assegnati n. 4 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO Sig. DOTT. ANDREA VOLPINI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FRATTINI ANGELO nella sua qualità di
VICESINDACO REGGENT ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.
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IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge
5/5/2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il predetto D.Lgs. 118/2011;

RICORDATO che dal 1/1/2015, per gli enti non sperimentatori della contabilità
armonizzata, è entrato in vigore il principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria: allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

CHE, in particolare, detto principio contabile vieta la conservazione nel bilancio di
residui attivi e passivi che non siano supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed
esigibili;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2015 con la quale è stato
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 29.04.2015 con la quale, sulla
base del Rendiconto 2014 approvato dal Consiglio, è stata approvata l’operazione di
riaccertamento straordinario dei residui all’1/1/2015;

- la deliberazione consiliare n. 31 in data 11.08.2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015/2017;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 in data 20.08.2015 con la quale, sulla
base del bilancio approvato, sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili
della struttura organizzativa dell’ente;

- le variazioni apportate in corso d'anno ai suddetti documenti di programmazione
economico-finanziaria.

TENUTO CONTO che questa amministrazione è in esercizio provvisorio non avendo
ancora approvato il bilancio finanziario 2016/2018 il cui termine era stato fissato dapprima al
31.03.2016 con Decreto del Ministro dell’Interno del 28.10.2015 (GU n. 254 del 31.10.2015) e
successivamente differito al 30/04/2016 con Decreto 01.03.2016 (GU 7/3/2016 n. 55);

VISTI gli artt. 189 e 190 del T.U. 18/8/2000, n. 267 recanti disposizione sui residui attivi
e passivi;

VISTO l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone:
“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
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bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO l’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante disposizioni sul
riaccertamento ordinario dei residui;

VERIFICATO ALTRESÌ quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Gs. 118/2011,
c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del
Rendiconto dell’esercizio 2015, il Responsabile del Servizio Finanziario invitava i responsabili
dei servizi ad effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi ognuno per la parte di propria
competenza, al fine riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla
normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza
della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell’esercizio 2015 e degli
esercizi precedenti;

CONSIDERATO CHE i competenti responsabili di servizio hanno provveduto:

- per i residui attivi, a verificare:
o la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla

riscossione;
o l'esigibilità del credito;
o l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
o il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;

- per i residui passivi, a verificare:
o l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
o l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
o l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza

dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2015;

- a comunicare al responsabile finanziario gli esiti delle suddette verifiche, attestandone le
risultanze ed indicando:

o i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
o i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
o gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2015, da rinviare ad

esercizi successivi;

DATO ATTO che dall’esito di detta verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla
cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data
del 31 dicembre 2015, il cui dettaglio è riportato nell’allegato “A” al presente atto;

CHE PERTANTO, il Fondo Pluriennale Vincolato, a seguito di detta operazione di
riaccertamento dei residui, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui
passivi cancellati e re imputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e re imputati, risulta
determinato come segue:
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Descrizione
Esercizio di
imputazione importo

Differenza
= F.P.V.

Parte
corrente

Residui Passivi
reimputati

2016 / 131.408,36

Residui Attivi re imputati /
Parte

capitale
Residui Passivi

reimputati
2016 146.262,09

Residui Attivi re imputati 14.853,73

CONSIDERATO CHE:

- le reimputazioni di cui sopra, comportano variazioni al bilancio di previsione in corso

di predisposizione consistenti nell’iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella

parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da reimputare, nella
parte spesa del bilancio;

- come indicato al punto 9.1 dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2001, il riaccertamento dei

residui, essendo un’attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel

corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l’approvazione del

rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli
impegni e degli accertamenti all’esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è

effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato,

come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011. La delibera di

Giunta è trasmessa al tesoriere;

- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone

la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e
degli impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e

delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei residui attivi e

passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il

loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo

pluriennale vincolato;

DATO ATTO che con la presente deliberazione la Giunta deve quindi provvedere:

a) a fare propri gli effetti derivanti dalle Determinazioni dei Responsabili dei servizi sopra
menzionate in ordine al riaccertamento dei residui dal quale scaturisce lo stralcio, il
mantenimento, la reimputazione e formazione del Fondo Pluriennale Vincolato di
entrata e di spesa per esercizio di competenza;

b) ad approvare la Variazione di Bilancio correlata alle operazioni di riaccertamento;

c) a determinare l’importo definitivo dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio di
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previsione finanziario 2016/2018 in corso di predisposizione;

PRESO ATTO che con la suddetta operazione di riaccertamento dei residui viene
ridefinito - nelle sue risultanze finali - il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2015, da
iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 in corso di
predisposizione, destinato al finanziamento delle spese finanziate nell’esercizio 2015 ma
reimputate, per esigibilità, nell’esercizio 2016 e successivi, e che il Fondo Pluriennale
Vincolato, parte spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
dell’esercizio 2015, risulta determinato in complessivi euro 131.408,36 così distinto:

- Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 0;
- Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 131.408,36.

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, così come previsto dal punto 9.1
dell’allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte

del Responsabile del servizio finanziario;

DATO ATTO altresì che le risultanze derivanti dalla suddetta operazione di
riaccertamento residui sono riportate negli allegati elenchi alla presente deliberazione, parti
integranti e sostanziali dell’atto:

- allegato “A”: residui attivi al 31 dicembre 2015;
- allegato “B”: residui passivi al 31 dicembre 2015;
- allegato “C”: variazioni intervenute nell’esercizio 2015 nella gestione dei

Residui attivi e passivi;
- allegato “D”: variazioni al bilancio pluriennale 2015/2017;
- allegato “E”: variazioni da trasmettere al tesoriere;

PROPONE

alla Giunta Comunale l’adozione di apposito atto con il quale si deliberi di:

PRENDERE ATTO e fare propri gli effetti introdotti dalle determinazioni di cui in
premessa, adottate dai responsabili dei servizi al fini del riaccertamento ordinario dei residui
alla data del 31.12.2015, in ordine al mantenimento, allo stralcio, alla reimputazione e
formazione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per esercizio di competenza;

1) DI APPROVARE la variazione di Bilancio correlata alle operazioni di riaccertamento di cui
al precedente punto, come risultante dall’allegato “D” al presente atto;

2) DI DETERMINARE l’importo definitivo dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio di
previsione finanziario 2016/2018 in corso di predisposizione, come da allegati elenchi “A”,
“B” e “C” al presente atto, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di
seguito sintetizzati:

a) Residui conservati
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descrizione parziale Totale
Residui Attivi al 31.12.2015
- derivanti dalla gestione residui 2014 e preced. 349.384,68

1791.794.924,- derivanti dalla gestione di competenza 2015 1.794.924,51 2.144.309,19

Residui Passivi al 31.12.2015
- derivanti dalla gestione residui 2014 e preced. 260.901,29

1.194.423,83- derivanti dalla gestione di competenza 2015 1.194.423,83 1.455.325,12

b Residui stralciati
descrizione parziale Totale

Residui Attivi
- Cancellati con operazione di riacc. Straordinario 251.046,60 251.046,60

Residui Passivi
- Cancellati con operazione riaccertamento 676.152,50 676.152,50

4) DI DARE ATTO che con la suddetta operazione di riaccertamento dei residui viene
ridefinito - nelle sue risultanze finali - il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2015,
da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 in corso di
predisposizione, destinato al finanziamento delle spese finanziate nell’esercizio 2015 ma
reimputate, per esigibilità, nell’esercizio 2016, e che il Fondo Pluriennale Vincolato, parte
spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2015,
risulta determinato in complessivi euro 131.408,36 così distinto:
- Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 0;
- Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 131.408,36.

5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al
riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al
31 dicembre 2015 attraverso la loro re imputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di
riaccertamento ordinario dei medesimi residui;

6) DI DARE ATTO infine che le predette risultanze costituiranno parte integrante del
rendiconto di gestione 2015 che il Consiglio Comunale si appresta ad approvare entro la
data di scadenza prevista per il giorno 30 aprile p.v.;

7) DI TRASMETTERE il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dal principio
Contabile allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 al tesoriere Comunale, unitamente al
prospetto contenente le variazioni di bilancio (all. “D”);

8) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^
comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
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VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

CON votazione unanime, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTE valide le motivazioni di urgenza dell'ufficio proponente;

CON separata votazione, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

 di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^
comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Comune di Mondavio
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 70 DEL 21-03-2016 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

RIACCERTAMENTO DI RESIDUI AL CONTO DI BILANCIO 2015

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 21-03-2016
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

GENERALI ED ISTITUZIONALI
F.to VOLPINI DR. ANDREA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 21-03-2016
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

GENERALI ED ISTITUZIONALI
F.to VOLPINI DR. ANDREA
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Approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO REGGENT IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRATTINI ANGELO F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

_________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del
T.U. n. 267/2000).

Lì, 27-05-2016

Prot. n. 4736

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI

_________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 27-05-16
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ANDREA VOLPINI
_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 27-05-16 al 11-06-16 Reg. n. 797 del 27-05-016;

;

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-06-16 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[N] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li 13-06-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA VOLPINI


