COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 32 del 22/03/2019
OGGETTO: RI-ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 EX ART. 3 COMMA
4 DEL D. LGS 118/2011 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 09:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 32 del 22/03/2019
OGGETTO: RI-ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 EX ART. 3 COMMA
4 DEL D. LGS 118/2011 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con D. Lgs n. 118 in data 23/6/2011 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 – comma 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 di cui all’allegato 1, nonché ai principi
applicati di cui all’allegato 4 al medesimo decreto;
RICHIAMATO L’art. 3 comma 4 del citato D. Lgs. 118/2011;
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 alla 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 e i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria
di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione 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 re-imputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo
pluriennale vincolato;
VISTA la determinazione n.79 in data 20/3/2019 con la quale la Responsabile della U.O. Bilancio
(Responsabile dei Servizi finanziari) ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al
31/12/2018 di concerto con il Dirigente dell’Area di Staff e con i diversi Responsabili di Area e U.O.
e successivamente all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti
allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
A-A1
B
C C.1
D.1
D.2
E.1
E.2

Residui attivi cancellati definitivamente- Maggiori Residui Attivi
Residui passivi cancellati definitivamente
Residui attivi reimputati - Residui passivi reimputati
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza

CONSIDERATO che la re-imputazione 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 re-imputazione di
entrate e spese correlate;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 9 in data 11/2/2019, esecutiva ai sensi di legge;
VISTE:
a) la variazione al bilancio dell’esercizio 2018, funzionale all’incremento o costituzione del fondo
pluriennale vincolato relativo agli impegni re-imputati;
b) la variazione al bilancio dell’esercizio 2019 -2021 funzionale alla re-imputazione dei residui attivi
e passivi che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(ALLEGATO F1 – ALLEGATO F2)
ACQUISITI:
- i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della
proposta e del Responsabile della U. O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- il parere favorevole dell’Organo di Revisione
VISTI:
il d.Lgs. n. 267/2000;
il d.Lgs. n. 118/2011;
Lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese
DELIBERA
1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2018, di cui all’articolo 3,
comma 4, del d. Lgs. n. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del
rendiconto 2018, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
A-A1 Residui attivi cancellati definitivamente- Maggiori Residui Attivi
B
Residui passivi cancellati definitivamente
C- C.1 Residui attivi reimputati - Residui passivi reimputati
D.1
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui
D.2
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza
E.1
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione dei residui
E.2
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti dalla gestione di competenza

2) di apportare al bilancio dell’esercizio 2018 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni
funzionali all’incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re-imputati,
come risultano dal prospetto allegato F1) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:
ENTRATA

Var +

Var -

Variazioni di entrata di parte corrente

€.

0,00

Variazioni di entrata di parte capitale

€.

0,00

SPESA

Var +

Var -

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€.

209.433,22

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€.

435.944,72

FPV di spesa parte corrente

€.

209.433,22

FPV di spesa parte capitale

€.

435.944,72

TOTALE A PAREGGIO €.

645.377,94

€.

645.377,94

3) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di
previsione 2019-2021 necessari alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni non
esigibili, come risultano dal prospetto allegato F2) di cui si riportano le risultanze finali:
DESCRIZIONE

ENTRATA

FPV di entrata di parte corrente

€.

209.433,22

FPV di entrata di parte capitale

€.

435.944,72

Variazioni di entrata di parte corrente

€.

13.904,00

Variazioni di entrata di parte capitale

€

210.000,00

€.

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€.

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale
TOTALE A PAREGGIO

SPESA

€

869.281,94

€.

223.337,22
645.944,72
869.281,94

4) di dare atto che le risultanze del presente ri-accertamento confluiranno nel Rendiconto 2018;

5) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale,
unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio (ALLEGATO 8/1) e l’elenco
aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

