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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
N°  59 Del: 28.05.2019   Protocollo 3165  data pubbl.ne 30.05.2019   

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art.3, comma 4,, D.Lgs. 

23.06.2011 N. 118. 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno Ventotto del mese di  maggio   alle ore 19.30     nella sala 

delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per 

Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.  

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Sig. Ignazio Porcu 

 

Risultano essere PRESENTI  i Signori: 

Ruiu Roberto,Mulas Mario, Angioi Andrea, Puggioni Flora 

 

Risultano essere ASSENTI  i Signori: 
 

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 

2000,     n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris  per quanto concerne la 

regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole 

                                                                   Il Responsabile  F.to Rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G.  Floris per quanto concerne la regolarità 

tecnica- Amministrativa ha espresso parere: 

                                                                         Il Responsabile  Rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità 

Tecnica ha espresso parere: 

                                                                  Il Responsabile Geom. Salvatore Bua 
 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la 

regolarità  tecnica - Socio - culturale ha espresso parere: 

 

                                                                      Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

-   con  Decreto  Legislativo  n.  118/2011,  recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono 
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 
117, c. 3, della Costituzione; 
-   ai  sensi  dell'art.  3  del  sopra  citato  D.Lgs.  118/2011,  le  Amministrazioni  pubbliche  devono 
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria. 

Dato atto che con deliberazione 8 del 02/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2018,  

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e  
integrazioni,  al  fine  di  dare  attuazione  al  principio  contabile  generale  della  competenza finanziaria  
enunciato  nell'allegato  1,  occorre  provvedere,  annualmente,  al  riaccertamento  dei residui attivi e 
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del 
rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: 
-   la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; 
-   l'affidabilità   della   scadenza   dell'obbligazione   prevista   in   occasione   dell'accertamento   o 

dell'impegno; 
-   il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti. 

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al 
D.Lgs.  118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare 
formalmente: 
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della 

classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;  
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di 
tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito 
o il debito è esigibile. 

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con 

il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della 
competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato. Nello specifico, 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. 

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai Servizi comunali  per i rispettivi residui 
attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della 
competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di 
reimputazione per i movimenti non scaduti, nonché  di specificare,  al sussistere  delle  condizioni di 
legge, la possibilità di mantenimento a residuo 2018. 

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute e rimesse agli 
atti, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate. (det 

UT 96/2019 – det UA 26/2019 – det. S.S. 91/2019 det UF 10/2019 det A.U. 8/2019) 
Viste   le   risultanze   del   riaccertamento   ordinario   dei   residui   attivi   e   passivi,   da   cui 

scaturiscono: 
- i residui attivi (allegato A) e i residui passivi (allegato B) alla data del 31.12.2018, che 

costituiscono i residui iniziali della gestione 2019. Dagli elenchi allegati sono riportati al 2019 

residui attivi per € 2.386.722,73 e residui passivi per € 2.825.613,99; 

- la reimputazione degli accertamenti e degli impegni 2018, che si concretizza nella cancellazione 

degli impegni con la contestuale reimputazione delle entrate specifiche che ne seguono l'esigibilità  

ovvero con la costituzione del fondo pluriennale vincolato (causale FPV) da iscrivere in entrata del 

2019 a finanziamento degli impegni riassunti in tale esercizio. 

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2019 - 2021, ai sensi 
del citato comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire 
la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi. 

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato di spesa derivante dall'operazione di riaccertamento 

ordinario dei residui 2018, da iscriversi nella parte entrata del 2019, risulta così costituito, distintamente 
per la parte corrente e per la parte capitale: 

 

FPV di spesa corrente Euro   114.807,66 

FPV di spesa capitale Euro    29.383,50 

FPV di spesa totale Euro    144.191,16 



 

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati e consentire l'aggiornamento 
degli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  è  necessario  predisporre  una 

variazione del bilancio di previsione annuale 2019 . 

Viste: 

- la variazione al bilancio di previsione 2018, di cui all’ allegato  C al presente provvedimento; 

- la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 di cui all’ allegato D al presente 
provvedimento, comprensiva della variazione degli stanziamenti di cassa. 

Dato atto che, a seguito delle variazioni di bilancio di cui al presente provvedimento, non si altera 
il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri di bilancio di cui al vecchio 
ordinamento contabile nonché quelli di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm, e sono inoltre rispettati  i  
vincoli  di  finanza  pubblica  per  quanto  attiene  sia all'esercizio  2018  che   con riferimento 

all'esercizio 2019, 
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 

118/2011,  in  base  al quale  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. 
Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate 

all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria 
delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal 
fondo pluriennale vincolato. 

Visto il parere dell'Organo di Revisione dr. Colli Luigi; 

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 
- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm., in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione. 

Visti: 
-  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 
-  il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico Enti Locali; 
-  il regolamento comunale di contabilità; 
-  lo Statuto Comunale; 
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato;  

    Unanime                                            D E L I B E  R A 

 
1.   di approvare gli elenchi dei residui attivi (Allegato A) e dei residui passivi (Allegato B)  alla data del 

31.12.2018 ai fini della predisposizione del rendiconto 2018, che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e costituiscono i residui attivi (€ 2.386.722,73) e residui 

passivi (€ 2.825.613,99) iniziali della gestione 2019; 
 
2.   di approvare il riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2018, di cui all'art. 3    
    Comma 4 del D.lgs. 118/2011, posticipando l'esigibilità degli impegni di spesa, reimputandoli, 

tramite reimputazione di entrate o mediante utilizzo del fondo pluriennale vincolato, all'esercizio nel 
quale è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà 
esigibile; 

 
3.   di  incrementare,  al  fine  di  consentire  la  reimputazione  dei  residui  passivi  nell'esercizio  di 

esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2019, il Fondo Pluriennale Vincolato, per 

l'importo complessivo di Euro 144.191,16; 
 
4.   di   approvare   le   variazioni   degli   stanziamenti   del   bilancio   di   previsione   annuale   2019, 

come risulta dagli allegati C,  e D, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
 
5.   di dare atto che, a che a seguito delle variazioni di bilancio di cui al presente provvedimento, non 

si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri di bilancio  e sono 
inoltre rispettati i vincoli di finanza pubblica; 

 
6.   di procedere  contestualmente  con  la  reimputazione  dei residui attivi e passivi agli esercizi 

finanziari in cui diverranno esigibili; 
 
7.   di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto         
      2018; 
 
8. di trasmettere copia della presente al tesoriere comunale; 
 

Con separata ed unanime votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge.



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
        F.to Dott. Ignazio  Porcu                                               F.to Dr.ssa Graziella Deledda 

 
 
 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 30.05.2019 
 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                         F.to Rag. Francesco G. Floris 
 

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - manutentiva 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


