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C O P I A 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
N. 24 
Data: 

06/3/2017 
 

OGGETTO: D.LGS. 23-06-2011, N. 118 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI 
BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI EE.LL. E DEI LORO ORGANISMI, A 
NORMA DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 05-05-2009, N. 42. 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 

 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEI del mese di MARZO, alle ore 
17.30 ed in prosieguo, nella sala delle adunanze sita al primo piano della Casa 
comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede per il presente atto il Sindaco dott. Tommaso Sgueglia e sono 
rispettivamente presenti ed assenti, per il presente argomento, i seguenti Sigg. 
Assessori: 
 

Presenti Assenti 
SINDACO SGUEGLIA Tommaso SI  

ASSESSORE Vice 
Sindaco 

CERRETO Antimo SI  

ASSESSORE 
 

DE ROSA Rosetta SI  

ASSESSORE PONSILLO Arianna  SI 

ASSESSORE PONSILLO Luigi  SI  

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Anastasio Nunzio Mario, incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza 
ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato 
differito, in un primo momento, al 28 febbraio 2017, con legge 11/12/2016, n. 232 (legge di 
stabilità 2017) e successivamente al 31 marzo 2017, con D.L. 30/12/2016, n, 244 (decreto 
mille proroghe) ; e che, pertanto, questo Ente è in esercizio provvisorio ex art. 163 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze ed in particolare il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 
n. 4/2 D.Lgs. 118/2011), il quale tratta delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi ; 

Visto l’art. 228 c.3 del Tuel 267/2000 che testualmente recita: 
“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.” 

Visto l’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011: 
“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato 
nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e 
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 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 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. “ 
 

Considerato che i Responsabili dei Servizi dell’ Ente, a seguito di formale richiesta da 
parte del Responsabile Finanziario di ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi 
provenienti dall’e.f. 2016 e precedenti, hanno provveduto con puntualita’ alle suddette 
operazioni, eliminando le insussistenze e dando le indicazioni necessarie affinche’ il 
Responsabile della ragioneria provvedesse alla reimputazione dei residui esigibili nell’anno di 
scadenza; 
 

Visti gli allegati A - B - C facenti parte integrante e sostanziale del presente atto così 
distinti: 
1) Allegato A relativo all’elenco insussistenze attive, pari ad euro 348.079,58, e passive, pari 

ad euro 29.318,76; 
2) Allegato B relativo all’elenco reimputazioni solo passive, in quanto non vi sono 

accertamenti da reiputare, pari a complessivi euro 4.161.579,46, di cui euro 265.770,90 di 
parte corrente ed euro 3.895.808,56 di parte capitale; 

3) Allegato C relativo -alla composizione  del FPV per complessivi euro 4.161.579,46, di cui 
euro 265.770,90 di parte corrente ed euro 3.895.808,56 di parte capitale; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
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Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti; 
 

A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 
1)  di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi come da allegato A al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale e relativo all’elenco insussistenze attive, pari 
ad euro 348.079,58, e passive, pari ad euro 29.318,76; 

2)  di approvare le reimputazione dei residui esigibili nell’anno di scadenza come da allegato 
B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e relativo all’elenco 
reimputazioni solo passive, in quanto non vi sono accertamenti da reiputare, pari a 
complessivi euro 4.161.579,46, di cui euro 265.770,90 di parte corrente ed euro 
3.895.808,56 di parte capitale; 

3)  di approvare il prospetto recante la struttura del FPV come da allegato C al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale,  per complessivi euro 4.161.579,46, di cui euro 
265.770,90 FPV di parte corrente ed euro 3.895.808,56 FPV di parte capitale; 

4)  di dare atto che si provvederà alla immediata variazione del Bilancio di Previsione 2017, 
per le reimputazioni dei residui di cui al precedente punto 2) e all’applicazione del FPV di 
cui al precedente punto 3); 

5) di dare atto che le predette iscrizioni, in costanza dell’esercizio provvisorio, comportano 
automaticamente e senza ulteriori atti le conseguenti registrazioni di accertamenti ed 
impegni; 

6) di trasmetterecopia del presente atto al Tesoriere comunale 
 

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione del 
provvedimento, a voti unanimi; 

D E L I B E R A 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000.
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SERVIZIO FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO 

DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E.F. 2016 

 
- ELENCO INSUSSISTENZE ATTIVE……..€ 348.079,58 

 

 

- ELENCO INSUSSISTENZE PASSIVE……€.  29.318,76 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

     (Dott. Loreto CALIFANO) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO 

DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E.F. 2016 

 
- ELENCO REIMPUTAZIONI ATTIVE……..€                0,00 

 

- ELENCO REIMPUTAZIONI PASSIVE……€. 4.161.579,46 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

      Dott. Loreto CALIFANO 
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ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO 

DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E.F. 2016 

 
COMPOSIZIONE DEL FPV 

 

- FPV DI PARTE CORRENTE    €   265.770,90 

 

 

- FPV DI PARTE CAPITALE    € 3.895.808,56 

 

- TOTALE      € 4.161.579,46 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

      Dott. Loreto CALIFANO 
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OGGETTO: D.LGS. 23-06-2011, N. 118 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI 
CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI EE.LL. E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA 
DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 05-05-2009, N. 42.  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. 
 

 
A norma del combinato disposto degli articoli 49, comma 1°, e 147 bis, comma 1°, del D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Responsabile del Settore interessato ha espresso parere 
favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 

                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                                                F.to dott. Loreto Califano 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio 
finanziario ha espresso parere contabile favorevole. 

 
                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                         F.to dott. Loreto Califano 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

        IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  dr Tommaso Sgueglia                                         F.to avv. Anastasio Nunzio Mario   

 
====================================================== 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio on line il giorno 09/03/2017 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69;  art. 2 comma 5 del D.L. 
30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 
T.U.E.L.) 

 è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
__2075____ (art. 125 T.U.E.L) 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.) 
 
  Caiazzo, 09/03/2017            Il Responsabile del procedimento 
            f.to dott. Paolo Mandato 
 è divenuta esecutiva il giorno ____________ 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.) 
 
Caiazzo, Li _________              Il Responsabile del procedimento 


