
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 deir 11 MAGGIO 2017

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI- 
ANNO 2016 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2016- 
ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.IL

L’armo duemiladiciasette addì undici del mese di maggio alle ore 12:30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO FINAN
ZIARIO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ ari. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2016 Al FINI DELLA 
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2016 -  ART.3 COMMA 4 DEL D.LGS.N.1182011 E SS.MM. E II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che i’art.3, comma 4, del D.Lqs. n.118/2011 fomisce indicazioni in merito alla gestione dei residui 
attivi e passivi prevedendo che;

“al fine dì 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. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro 
sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. 
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 agii 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 l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che:

“prim a deirinserim ento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente locale provvede a ll’operazione di 
riaccertam ento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei 
residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità d i cui a ll’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 
118/2011, e successive modificazioni.

VISTO in particolare il punto 9.1 del predetto allegato 4.2 relativo alla gestione dei residui il quale prevede, tra 
l’altro, che

•  “la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

a) i crediti d i dubbia e difficile esazione;

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l ’avvenuta legale estinzione o pe r indebito o erroneo accertamento 
del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non im putati correttamente in bilancio a seguito d i errori m ateriali o d i revisione della 
classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;



f) i  crediti ed i debiti im putati a ll’esercizio d i riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale 
esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile a ll’esercizio in cui il credito o il 
debito è esigibile

• attraverso una delibera di Giunta, s i procede come segue:

- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l ’impegno cancellato, s i provvede a costituire (o a 
incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato;

- nel prim o esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per 
un im porto pari a ll’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, tra le 
spese;

- nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata s i incrementano o s i iscrivono g li stanziam enti d i 
spesa necessari per la reimputazione degli impegni;

• a l fine d i sem plificare e velocizzare il procedimento, la delibera d i Giunta che dispone la variazione degli 
stanziam enti necessari alla reimputazione degli accertam enti e degli impegni cancellati può disporre 
anche l'accertam ento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

DATO ATTO che con nota prot. n.10850 del 02.03.2017, sollecitata con nota prot. n.17049 del 10.04.2017 il 
Servizio Ragioneria ha messo a disposizione dei Dirigenti i partitari dei residui attivi e passivi, richiedendo agli 
stessi la revisione ordinaria sulla consistenza e l’esigibilità, secondo i nuovi principi contabili applicati, e la 
rilevazione delle voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate e delle voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 2016 sulla base dell'esigibilità delle 
stesse;

PRESO ATTO dei sottoelencati provvedimenti elaborati dai Servizi con cui sono stati riaccertati gli importi dai 
Dirigenti dell’Ente;

D E I. N” DEL SERVIZIO

4 30/03/17 SETTORE ECONOMICO FINANZARIO -FARMACIA E 
AA.PP.

160 24/03/17
SETTORE SERVIZI SOCIALI -CULTURALI E 
AMBIENTALI -SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE 
SOCIO SANITARIO

41 13/04/17 SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

44 20/03/17 OPERE PUBBLICHE. - MANUTENZIONE URBANA

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA

27 12/04/17 SERVIZIO AVVOCATURA COMUNALE

46 27/04/17 COMANDO POLIZIA LOCALE -SERVIZI 
DEMOGRAFICI

27 28/03/17 SERVIZIO AMBIENTE

PRESO ATTO che si è reso necessario apportare ai sopramenzionati atti le opportune modifiche correttive in 
funzione del rispetto della nuova normativa, una volta verificato le informazioni contenute;

PRESO ATTO, altresì, che si è reso necessario provvedere ad una revisione delle determinazioni dirigenziali 
da parte del Servizio Economico Finanziario operando delle rettifiche sulla base delle informazioni in possesso 
deirUfficio al fine di dare applicazione ai nuovi secondo i principi contabili tenuto conto di quanto già disposto in 
sede di riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 137 del 
27.05.2015, il quale come evidenziato dalla Corte dei conti -  Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 
4/SEZAUT/2015/INPR costituisce attività straordinaria, non frazionabile e non ripetibile;



VISTA la deliberazione di G.M. n. 39 del 03.03.2017 ad oggetto “Variazione al fondo pluriennale vincolato e agli 
stanziamenti correlati (art. 175, comma 5- bis, lett. e) e art. 163, comma 7 del d. Igs. n. 267/2000 e art. 3, 
comma 5 del d. Igs. 118/2011)”.

CONSIDERATO che si rendono necessarie le variazioni agli stanziamenti del bilancio dell’esercizio 2016 e del 
bilancio di previsione 2017-2019 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato e degli 
stanziamenti (allegato “ A ” ), relativi alle reimputazioni degli accertamenti e degli impegni non esigibili alla data 
del 31 dicembre 2016 (allegato “ B” );

VISTA la Faq n. 13 di Arconet relativa alle cancellazioni degli impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato;

DATO ATTO che l'elenco dei residui attivi ai 31/12/2016 determinati al termine dell’operazione di riaccertamento 
per complessivi € 32.538.601,81 è quello di cui all’allegato “ C” ;

DATO ATTO che l’elenco dei residui passivi al 31/12/2016 determinati al termine dell'operazione di 
riaccertamento per complessivi € 21.351.508,85 è quello di cui all'allegato “ D” ;

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto al comma 4 deH’art.3 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il presente 
provvedimento è di competenza della Giunta Comunale, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTE altresì le modalità e i termini del riaccertamento ordinario previsto dallo stesso art. 3. comma 4 del D 
Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

DATO ATTO che le variazioni di cui al presente atto consentono di mantenere il pareggio di bilancio così come 
definito dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

TENUTO CONTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Tesoriere Comunale nel rispetto di 
quanto previsto dall’allegato 4/2 al D.Igs. n. 118/2011 punto 9.1;

VISTI;

• il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.:

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e il relativo allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria”;

• la L. n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016;

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000, cosi come modificato dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti formulato ai sensi dell’allegato 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.1 , giusto verbale n.62 acquisito al prot. .n.21113 del 08.05.2017;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18.08.00 n. 267, al fine di consentire le operazioni contabili propedeutiche alla gestione dei servizi e alla 
realizzazione degli investimenti oltreché di proseguire il processo di formazione del rendiconto;

PROPONE

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 3, comma 4. del D.Lgs. n.118/20111 e s.m.i.. le risultanze del 
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI” relativo all’esercizio 2016 così come 
riportate nei seguenti allegati, prendendo atto delle Determinazioni Dirigenziali pervenute:



- ALLEGATO A -  variazioni agli stanziamenti del bilancio dell’esercizio 2016 e del bilancio di previsione 
2017-2019 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti relativi 
alle reimputazioni;

- ALLEGATO B - accertamenti ed impegni dell’esercizio 2016 non esigibili alla data del 31 dicembre 2016 
reimputati agli esercizi successivi;

- ALLEGATO C -  elenco dei residui attivi al 31/12/2016;

- ALLEGATO D - elenco dei residui passivi al 31/12/2016;

2) DI DARE ATTO CHE, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi:

• l’importo dei residui attivi al 31/12/2016 è pari ad € €  32.538.601,81;

• l’importo dei residui passivi al 31/12/2016 è pari ad € €21.351.508,85;

• l’importo del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2017 è pari a 

€ 4.282.124,57 nella sua composizione di;

quota corrente in €1.410.710,37; 

quota conto capitale in € 2.871.414,20;

3) DI STABILIRE CHE il bilancio di previsione 2017-2019 verrà adeguato sulla base delle variazioni di cui al 
presente provvedimento;

4) DI ISCRIVERE, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. n.118/2011, nelle scritture contabili dell’Ente, le 
entrate e le spese cancellate e reimputate (con indicazione dell’anno di reimputazione), sulla scorta dei 
richiamati prospetti contabili di riaccertamento ordinario che si intendo qui integralmente approvati;

5) DI DARE ATTO CHE le iscrizioni effettuate nelle scritture contabili dell’Ente, negli stanziamenti di entrata e 
spesa, al fine del loro adeguamento, necessario per tenere conto delle reimputazioni di residui alla 
competenza, comportano automaticamente e senza ulteriori atti le conseguenti registrazioni d accertamenti e 
di impegni;

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Tesoriere Comunale ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, 
allegato 4/2, punto 9.1;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 
267/2000. ^

li D inante

dr.ssa T i^ ^ ia  Livornese



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO: RIACCERTAIWENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL' ANNO 2016 Al FINI DELLA 
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2016 -  ART.3 COMMA 4 DEL D.LGS.N.118/2011 e ss.mm. e IL

Visto:

□  il parere della dr.ssa Tiziana Livornese, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, circa la 
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, 
che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio deH’Enté 
(art. 49 -  D.Lgs n.267/2000);

Il Diri! 

dr.ssa Tizi:izî <̂ a

i c  ènte

Livornese

□  che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità 
contabile, ai sensi deH'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

FORMIA OU - 0 ^  - ? J )  i  f
Il Dirig 

dr.ssa Tizian ivornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69h009, a decorrere dal 
11 maggio 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta \\ 11 maggio 2017 f.to dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale


