COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 20 del 25/05/2020
Proposta Deliberazione n. 20 del

28/04/2020

COPIA

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei Residui al 31.12.2019 ex art. 3, c. 4 del
D.Lgs. 118/2011

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 16:00 in Video
conferenza; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle
Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 228, comma 3, del decreto legislativo 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”
Visto l’art. 3, comma 4 del d.Lgs. 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 conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di
tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed 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 e di pari importo di entrate e di spese. Le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, del bilancio pluriennale
2016/2019, necessarie alla re imputazione 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 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.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 bilancio di previsione 2020 e del
rendiconto di gestione 2019, 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 re imputazione dei residui attivi e
passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si
riferisce il rendiconto;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio
2019 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti agli atti:
●

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n.
267/2000;

●

il parere favorevole dell’organo di revisione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
A votazione unanime e palese

DELIBERA
-

di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 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, re imputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019,
risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario:
All.

Elenco

n. residui

IMPORTO

1

RR.AA. ELIMINATI AL 31.12.2019

3

53.576,22

2

RR.PP. ELIMINATI AL 31.12.2019

17

111.990,92

3

RR.AA. DA RIPORTARE AL 01.01.2020

8

2.215.536,56

4

RR.PP. DA RIPORTARE AL 01.01.2020

47

3.713.395,93

che si allegano al presente provvedimento sotto i numeri da 1) ad 4) quale parte
integrante e sostanziale;
-

di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al
Tesoriere Comunale.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 28/04/2020

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 28/04/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/05/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 25-05-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 25-05-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Deliberazione della Giunta n. 20 del 25/05/2020

