
 

1 

 

   
 

DELIBERAZIONE  N° 57 

 
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

       Oggetto: Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 dicembre 2016 ex art. 3, comma 4, del 
D.Lgs. n. 118/2011. 

 

 
 L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì UNDICI   del mese di   APRILE 

alle  ore   10,45  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la  

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SPANO   GIOVANNI SEBASTIANO MARIA       
PITTAU   GESSICA                
ECCA   GIUSEPPE - assente                  
ERBI’  MARCO           
DEIDDA   DANIELA  - assente                                                                           

                         

 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visti: 

· l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. 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”; 

· l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 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 conservate tra i residui passivi le spese impegnate, 
liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese 
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-
imputate 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”; 

 
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 
al d.Lgs.  n. 118/2011 e s.m. e 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 rendiconto di gestione, 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 reimputazione dei residui 
attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui 
si riferisce il rendiconto; 
 
Considerato che la reimputazione 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 reimputazione 
di entrate e spese correlate; 

 
Tenuto conto che: 

- il responsabile del servizio finanziario ha inoltrato l’elenco dei residui ai responsabili di 
servizio; 

- i responsabili di servizio hanno provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui con 
propria determinazione: 
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 Determina Registro generale n. 298 del 24.03.2017 del Servizio Tecnico Urbanistica, 
Edilizia Pubblica e Privata, tutela paesaggio Attività Produttive Suape pianificazione 
strategica; 

 Determina Registro generale n. 332 del 03.04.2017 - Servizio Affari Generali; 

 Determina Registro generale n. 333 del 03.04.2017 - Servizi Demografici, Elettorale, 
Contratti, Sistemi Informativi; 

 Determina Registro generale n. 334 del 03.04.2017 - Servizio Economico Finanziario; 

 Determina Registro generale n. 335 del 03.04.2017 - Servizio Tecnico LL.PP., 
Patrimonio, Igiene Urbana, rettificata con Determina Registro generale n. 341 del 
05.04.2017; 

 Determina Registro generale n. 336 del 03.04.2017 - Servizio Vigilanza e Protezione 
Civile; 

 Determina Registro generale n. 337 del 04.04.2017 - Servizio Socio Assistenziale; 

 Determina Registro generale n. 339 del 04.04.2017 - Servizio Personale; 
 
Visto il bilancio di previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 16 del 30/03/2017; 
 
Visti: 
a) l’elenco degli impegni da reimputare all’esercizio 2017 esaminati, ai fini ricognitivi, dai 

responsabili di servizio (all. A) per un importo pari ad € 1.031.218,53 per la parte corrente 
ed € 2.531.915,26 per la parte investimenti (per un totale di € € 3.563.133,79); 

b) l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2016 (all. 
B e B1 per i residui attivi e all. C e C1 per i residui passivi); 

c) l’elenco dei residui attivi e passivi definitivamente cancellati (all. B2 per i residui attivi e all. 
C2 per i residui passivi); 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto della necessità di adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli interessati alla 
variazione al bilancio 2017 per garantire l'effettuazione dei servizi, come risulta dal prospetto 
allegato F ; 
 
Acquisiti: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
n.267/2000 dal responsabile del servizio finanziario, così come inseriti nella presente 
delibera; 
 

Acquisito l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione; 
 
Visti: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;  
- il D. Lgs. n. 118/2011; 
- il vigente Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi, resi per alzata di mano, 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 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, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016 risultanti 
dall’operazione di riaccertamento ordinario: 
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DESCRIZIONE ELENCO IMPORTI 

Residui attivi cancellati definitivamente Allegati B1 e B2 € 318.275,33 

Residui passivi cancellati definitivamente Allegati C1 e C2 € 437.736,75 

Residui passivi re-imputati parte corrente (Genera 
Rettifiche di FPV) 

Allegato A € 1.031.218,53 

Residui passivi re-imputati parte capitale (Genera 
Rettifiche di FPV) 

Allegato A € 2.531.915,26 

Residui attivi re-imputati - Revisione entrata e 
corrispondente spesa parte corrente (non genera 
rettifiche di FPV) 

Allegato D € 67.500,00 

Residui attivi re-imputati - Revisione entrata e 
corrispondente spesa parte capitale (non genera 
rettifiche di FPV) 

Allegato D € 5.794.543,70 

Residui passivi re-imputati parte corrente - Revisione 
spesa e corrispondente entrata (non genera rettifiche di 
FPV) 

Allegato D € 67.500,00 

Residui passivi re-imputati parte capitale - Revisione 
spesa e corrispondente entrata (non genera rettifiche di 
FPV) 

Allegato D € 5.794.543,70 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti 
dalla gestione dei residui 

Allegati B e B1 € 5.457.121,15 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti 
dalla gestione di competenza 

Allegati B e B1 € 3.227.066,42 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 
provenienti dalla gestione dei residui 

Allegati C e C1 € 531.562,27 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 
provenienti dalla gestione di competenza 

Allegati C e C1 € 3.215.592,95 

 
 
2) di apportare al bilancio dell’esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le 

variazioni funzionali all’incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni 
reimputati, come risultano dal prospetto “allegato E” al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali: 
 

 

ENTRATA  Var +  Var - 

Variazioni di entrata di parte corrente €                     - €                     - 

Variazioni di entrata di parte capitale €                     - €                     - 

SPESA   Var +  Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  €                   -  €      1.031.218,53  

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale €                     -  €      2.531.915,26  

FPV di spesa parte corrente   €  1.031.218,53  €                     - 

FPV di spesa parte capitale   €  2.531.915,26  €                     - 

TOTALE A PAREGGIO  €  3.563.133,79   €      3.563.133,79  

 
 
3) di procedere conseguentemente alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di 

gestione del bilancio di previsione 2017/2019 – Annualità 2017, necessari alla 
reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto 
“allegato F” di cui si riportano le risultanze finali: 
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ESERCIZIO 2017 ENTRATA SPESA 

FPV di entrata di parte corrente €  1.031.218,53 
 

FPV di entrata di parte capitale €  2.531.915,26 
 

Variazione entrata di parte corrente e corrispondente spesa 
(non genera rettifiche di FPV) 

€       67.500,00 
 

Variazione entrata di parte capitale e corrispondente spesa (non 
genera rettifiche di FPV) 

€  5.872.043,70 
 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente 
 

€      1.031.218,53 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale  
 

€      2.531.915,26 

Variazione spesa di parte corrente e corrispondente entrata  
(non genera rettifiche di FPV)  

€          67.500,00 

Variazione spesa di parte capitale e corrispondente entrata (non 
genera rettifiche di FPV)  

€    5.872.043,70 

TOTALE A PAREGGIO €  9.502.677,49 €    9.502.677,49 

 

4)  di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019, in relazione alle dotazioni di 
cassa, così come riportata nel prospetto allegato F, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
5) di dare atto che nel bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, il fondo di 

cassa alla fine dell'esercizio non risulta negativo; 
 
6) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2016 (corrispondente 

al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a €. 3.681.983,44, così composto: 
 
 

DESCRIZIONE Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio 
2016 

 €                     -     €                     -     €                     -    

FPV di spesa precedente all’attività di 
reimputazione e già iscritto nel bilancio di 
previsione all’01.01.2017 

 €                     -     €      118.849,65   €      118.849,65  

FPV di spesa costituito in sede di 
riaccertamento ordinario dei residui 

 €   1.031.218,53   €   2.531.915,26   €   3.563.133,79  

TOTALE FPV SPESA  €   1.031.218,53   €   2.650.764,91   €   3.681.983,44  

 
7) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2017 e successivi, gli accertamenti e gli 

impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre; 
 
8) 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 e l’elenco aggiornato dei residui 
attivi e passivi iniziali; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 

 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
______________________________________________________________ 

 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 

    IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
        

     F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                               F.TO:  DOTT. REMO ORTU      
    

 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  11.04.2017    

        

                IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    11/04/2017 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    26/04/2017 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

       

 


