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 ORIGINALE
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 15  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE
DEL RENDICONTO 2017.
 
 
L'anno duemiladiciotto  il sei  alle ore  11:15   del mese di  Marzo , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
       
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO VICE

SINDACO
X

VENINI FABIO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Sindaco arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr. 15.2018
 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL
RENDICONTO 2017.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dispone che prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi
l'ente locale provveda 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;
 
Richiamati:

− l’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza
del quale <<(…) Possono essere conservate 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 reimputate
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 (…)>>;
-   Articolo 9 allegato 4-2 del principio contabile;

 
Rilevato:

-         che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del
rendiconto dell’esercizio 2017 il responsabile del servizio  Ragioneria
ha condotto, in collaborazione con i diversi settori, l’analisi degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di
riallinearne i valori all’effettiva consistenza, così da fornire una
situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi
provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti;
-       che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla
cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già
accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
-   che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:



§ del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di
consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa
2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e
delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 del bilancio
di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di
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consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non
esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento
del fondo pluriennale vincolato;
  

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
-  di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui
passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo
gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e
B), di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di
entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non
esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell’allegato C);
-  di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato D), gli
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione
2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l’adeguamento del
fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni
di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data
del 31 dicembre 2017;
-  di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato E), gli
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione
2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione
degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31
dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale
vincolato;
-  di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei
capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano esecutivo di
gestione alle variazioni di bilancio sopra indicate;

 
Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri
di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto
Legislativo n. 267/2000;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi
dell’art.239, del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto inoltre l’art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017
(la legge n. 232/2016) che  dispone che il prospetto per la verifica del
rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla



variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei
residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera
e), del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 1, comma 785,
legge n.205 del 2017;

 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

 
di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui1.
passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli
esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B);
 
di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di2.
entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non
esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell’allegato C);

 
di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato D), gli3.
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione
2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l’adeguamento del
fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni
di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data
del 31 dicembre 2017,
 
di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato E), gli4.
stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione
2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione
degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31
dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale
vincolato;

 
di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli5.
di entrata e di spesa del Piano esecutivo di gestione alle variazioni
di bilancio sopra indicate;

 
di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione6.
nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
7.     Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.Lgs.267/2000 al fine di consentire il celere proseguimento
del processo di formazione del rendiconto;

 
 
Di dare atto che gli eventuali allegati al presente atto:
- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio
comunale per formare parte integrante e sostanziale della delibera;
- a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;
- sono contestualmente pubblicati sul sito web istituzionale salvo non
ostino ragioni di natura tecnica.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla Delibera di GIUNTA Nr. 15 del 06-03-2018

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE

  
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE
DEL RENDICONTO 2017.
la sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di deliberazione di
cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
Valsolda, 06-03-2018    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACQUAVIVA SIMONA
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Il sottoscritto, Dell’Era Antonio Responsabile del Servizio tributi nominato
con decreto sindacale in data 22.09.2016, prot. nr.4417, in merito alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole, di
regolarità tecnica ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e s.m.i.
 
Valsolda, 06-03-2018    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  Dell’Era Antonio
 
 
Il sottoscritto geom. Dell’Oro Flippo Responsabile del Servizio Associato
relativamente a urbanistica, edilizia privata, aree e porti, demanio,
protezione civile, manutentivo e tecnico dei Comuni di Valsolda e Claino con
Osteno  nominato con decreto sindacale in data 22.09.2016 prot. n.4421, in
merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere
favorevole, di Regolarità tecnica ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e s.m.i..
 
Valsolda,06-03-2018                            Il Responsabile del Servizio
                                                 Geom. Dell’Oro Filippo
 
 
Il sottoscritto dott. arch. Giglio Gino Gianfranco Responsabile del Servizio
Associato tra i Comuni di Claino con Osteno e Valsolda, relativamente a Lavori
Pubblici, Struttura e Paesaggi e patrimonio, nominato con decreto sindacale in
data 22.09.2016 prot. n.4420, in merito alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime parere favorevole, di Regolarità tecnica ai sensi,
dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i..
Valsolda,06-03-2018                      Il Responsabile del Servizio
                                         dott. arch. Giglio Gino Gianfranco
 



La sottoscritta Giana Marcella Responsabile del Servizio nominata con decreto
sindacale, in data 22.09.2016, prot. nr.4418, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole, di regolarità
tecnica ai sensi, dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
Valsolda, 06-03-2018    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giana Marcella)
 

 
il sottoscritto, Miceli Salvatore Responsabile del Servizio Polizia Locale  del
Comune di Valsolda, nominato con decreto sindacale, in data 27.07.2017, prot.
nr.3502, in merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime
parere favorevole, di regolarità tecnica ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.
 
Valsolda, 06.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Miceli Salvatore)
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Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Arch. FARINA GIUSEPPE Dott.ssa  CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 08-03-2018
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
  di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
x  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 08-03-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
 

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 08-03-2018
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 


