COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 37

del 12-04-2019

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al
31/12/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 09:30, presso questa
Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Susana Andrea Sebastiano
Rosalen Anna Maria
Lessi Simone

ne risultano presenti n.

2 e assenti n.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Assente
Presente

1.

Assume la presidenza Susana Andrea Sebastiano in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
CALLEGARI ENNIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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OGGETTO:

Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e calcolo del FPV al
31/12/2018.
-----===0===-----

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• 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
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 di tale 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”;
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all.
n. 4/2 al il 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 2018;
Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è
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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 reimputazione 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 sono state effettuate da parte dei Responsabili dei Servizi tutte le verifiche
di cui al punto 9.1 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, così come integrato e
modificato dal D.Lgs. n.126/2014 (giuste attestazioni conservate agli atti) e redatti i seguenti
elenchi:
1. impegni e accertamenti 2018 e precedenti da mantenere fra i residui allegati sub A) e A1);
2. impegni 2018 da reimputare con il presente atto per esigibilità differita al 2019, allegato
sub B) ;
3. i residui passivi eliminati allegato sub C;
4. i maggiori residui attivi allegato sub C1;
Rilevato che l’Area lavori pubblici, ha formalmente proceduto alla definizione ed
aggiornamento del cronoprogramma delle opere pubbliche riferite alle spese di investimento
attivate;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 159 del 30/11/2018 ad oggetto: “LAVORI
DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SP. 50 DI PORTOBUFFOLE' E
LUNGO VIA RONCHE - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B),
D.LGS. N. 267/2000) COMPRENDE VARIAZIONE DI CASSA.”;
Dato atto che a sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 la presente delibera di
riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti dei riaccertamenti parziali;
Dato atto, altresì, che, con le operazioni in argomento il fondo pluriennale vincolato viene
modificato come da prospetto allegato sub D) e viene ridefinito nelle sue risultanze finali al
31/12/2018 nella misura di euro 1.052.426,71 da iscrivere nella parte entrata del bilancio di
previsione 2019, destinato al finanziamento delle spese finanziate nell’esercizio 2018 e
precedenti e reimputate per esigibilità nell’esercizio 2019 e così distinto:
FPV spese correnti
euro
36.407,83
FPV spese in c/capitale euro 1.016.018,88
Ritenuto di apportare al Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale nr. 39 del 20/12/2017 e al Bilancio di Previsione 2019-2021,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 54 del 27/12/2018, la variazione di
cui agli allegati sub E) necessaria per reimputare i residui rinviati per esigibilità, come
indicato dal D.lgs. 118/2011 art. 3 comma 4 e;
Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e
che dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale;
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Visti i parere favorevoli resi ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
dal Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
Visto il D.lgs. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.55 del 30/11/2016 e, in particolare, gli articoli 32 “Fondo pluriennale
vincolato”, 51 “Residui attivi” e 60 “Residui passivi”;
A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare l’elenco dei residui attivi (allegato A) e dei residui passivi (allegato A1) al
31/12/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare le variazioni agli impegni per esigibilità differita al 2019, come da allegato
sub. B) ;
3) di procedere alla eliminazione di residui passivi per complessivi euro 4.954,26.-, le cui
cause di eliminazione sono state indicate dai singoli responsabili dei servizi, come da elenco
allegato sub. C);
4) di dare atto, altresì, dei maggiori residui attivi per euro 772,21.-, come da elenco allegato
sub. C1);
5) di determinare il Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2019 da iscrivere nell’entrata del
bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per parte corrente e parte in conto capitale in
un valore pari a euro 36.407,83 per la parte corrente e euro 1.016.018,88 per la parte in conto
capitale come da allegato sub. D);
6) di apportare ai bilanci di previsione 2018-2020 e 2019-2021 le variazioni di cui all’allegato
sub E), necessarie per la reimputazione degli impegni negli esercizi successivi secondo
esigibilità;
7 di disporre l’iscrizione degli impegni e degli accertamenti da reimputare nel bilancio di
previsione 2019-2021 secondo esigibilità;
8) di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere
Comunale;
9) di trasmettere il presente provvedimento unitamente al parere dell'organo di revisione
economico-finanziario al Consiglio Comunale così come indicato dall’art. 3 comma 4 D.lgs.
118/2011;
Indi, stante l’urgenza di provvedere
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10) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire le successive
operazioni propedeutiche all’approvazione del rendiconto.
-----===0===-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALLEGARI ENNIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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