COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 22 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di Marzo, alle ore 11:30 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Vice Sindaco Sig.a
LONGHI CRISTINA con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei Sigg. Assessori:

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2017 E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 228 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda 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;
RICHIAMATI :
-l’art.3, comma 4 del sopracitato D.Lgs. n. 118/2011 in forza del quale <<(…) 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 re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione 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 re-imputate. La costituzione
del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione 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 re-imputazione 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 (..)>>;
-il paragrafo 5.4, art.5, dell’Allegato 4/2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria approvato con il citato decreto n. 118/2011, in forza del quale <<….. la cancellazione di un
impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale
dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata
che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del
risultato di amministrazione>>;
RILEVATO :
- che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2017 il
servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i Responsabili dei servizi interessati ciascuno per la
propria competenza, l’analisi degli accertamenti di entrata degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i
valori all’effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e
passivi provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti;
- che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente
reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti :
> del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l’adeguamento del fondo
pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di re-imputazione delle spese non esigibili alla
data del 31 dicembre 2017, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata
2017 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4
del principio contabile sopra richiamato;
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> del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni
non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato;
DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, a seguito del presente
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2017, risulta rideterminato come segue :
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti :
Anno 2018
53.775,42

Anno 2019 Anno 2020
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale :
Anno 2018
Fondo pluriennale vincolato
1.120.728,64
Impegni reimputati con il presente atto
Totale FPV spese in conto capitale al 1° gennaio

Anno 2019 Anno 2020
0,00
0,00

Fondo pluriennale vincolato
Impegni reimputati con il presente atto
Totale FPV spese correnti al 1° gennaio

PRESO ATTO che le re-imputazioni di cui sopra costituiscono variazioni agli stanziamenti di entrata e
spesa delle corrispondenti voci da re-imputare del bilancio 2017-2019, oltre all’iscrizione nella parte entrata
del bilancio 2018-2020 del Fondo Pluriennale vincolato, come sopra determinato;
RITENUTO, per le motivazioni sopra illustrate :
- di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli
importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall’ allegato elenco A);
- di eliminare i residui attivi e passivi riportati nell’allegato A) ;
- di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla
data del 31 dicembre 2017 allegato B);
- di approvare il prospetto recante la struttura del FPV come da allegato C) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
- di approvare, secondo quanto dettagliato nell’allegato D) la variazione al bilancio di previsione 2017-2019,
esercizio 2017,approvato dal Consiglio Comunale in data 22 marzo 2017 con deliberazione n. 18 , al fine di
consentire l’adeguamento del Fondo pluriennale vincolato in spesa 2017, derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- di approvare le variazioni sugli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio 2018,approvato dal Consiglio Comunale in data 27 dicembre 2017 con deliberazione n. 75, al fine
di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibli alla data del 31 dicembre 2017
ed il correlato adeguamento del Fondo pluriennale vincolato allegato E);
- di variare conseguentemente alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui e di reimputazione
secondo quanto dettagliato nell’allegato F) gli stanziamenti di cassa di entrata e spesa del bilancio di
previsione 2018/2020, esercizio 2018;
- di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano esecutivo
di gestione 2018, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 133 in data 28 dicembre 2017, alle
variazioni di bilancio sopra indicate come da allegato G);
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CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli
artt.162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 118, art. 5 comma 5- bis, lettera e), in base al quale “Le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie
alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate
sono effettuate con provvedimento
amministrativo dalla Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere del Revisore Unico dei conti rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b del
D.Lgs. 267/2000 espresso in data 22.03.2018 protocollo n. 4163 (allegato H);
CON VOTAZIONE unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi al
rendiconto dell’esercizio 2017, come risulta dall’allegato A) “elenco dei residui e delle insussistenze
attive e passive”;
2.

di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese rispettivamente
già accertate ed impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate nell’allegato B);

3.

di approvare il prospetto recante la struttura del FPV come da allegato C);

4.

di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato D) gli stanziamenti di competenza di entrata e di
spesa del bilancio di previsione 2017 – 2019 , esercizio 2017 ;

5.

di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato E) gli stanziamenti di competenza di entrata e di
spesa del bilancio di previsione 2018 – 2020 , esercizio 2018 ;

6.

di approvare altresì secondo quanto dettagliato nell’allegato F), gli stanziamenti di cassa di entrata e
di spesa del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, conseguenti alle operazioni di
riaccertamento ordinario dei residui di cui all’oggetto, precisando che gli stanziamenti di cassa variati
con il presente provvedimento garantiscono un fodno di cassa finale non negativo (artt. 162 c.6 e 175
del D.Lgs. n. 267/2000);

7.

di approvare di conseguenza le variazioni agli stanziamenti del piano esecutivo di gestione per
l'esercizio 2018 come da allegato G) ;
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8.

di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui approvata con il presente provvedimento
confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017;

9.

di dare atto altresì che con le variazioni apportate con il presente provvedimento al bilancio di
previsione 2018-2020, il nuovo pareggio di finanza pubblica di cui ai commi 463 e seguenti
dell’art.1 della Legge 11 Dicembre 2016, n.232 basato sul saldo di competenza non negativo tra
entrate e spese finali è rispettato;

10.

di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere con i dati contenuti nell’allegato F), per gli
adempimenti di competenza;

11. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dar seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti.
allegato A) elenco insussistenza attive e passive ed elenchi residui

all_A) elenco
insussistenze attive e pass

allegato C) prospetto FPV

allegato C)
prospetto FPV

allegato E) Variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020;

all_E)variazione
bilancio 2018

allegato G) Variazione al piano esecutivo di gestione
per l'esercizio 2018;

all_G) variazione
PEG 2018
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allegato B) reimputazioni residui

allegato B)
reimputazione residui

allegato D) variazione al bilancio 2017
e pluriennale 2017-2019

all_D) variazione
bilancio 2017

allegato F) variazione di cassa al bilancio 2018;

all_F) variazione
di cassa

allegato H) parere revisore del conto

all_H)
parere_revisore
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 222 - 2018

OGGETTO
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2017 E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 22-03-2018
In assenza del Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 22-03-2018
In assenza del Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
LONGHI CRISTINA

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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