
                    

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

   
                                                   

          DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE          
                                                   
   Atto Nr.   57                     del   07/05/2015        

Oggetto:
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi
dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011, corretto-integrato dal
d.lgs. 126/2014

 L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di maggio
alle ore 15,00 nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Sigg.ri:

___________________________________________________________________________
1) CANNELLA FABIO   SINDACO Presente
2) SPAGNUOLO MARCO   ASSESSORE Assente
3) PASCAZI GIOVANNI BATTISTA   ASSESSORE Presente
4) CICCOTTI ANGELO   ASSESSORE Presente
5) MAGAZZENI MARIO   ASSESSORE Assente
6) IBBA DONATELLA   ASSESSORE Presente
7) MARCELLI KATIUSCIA   ASSESSORE Presente
8) SCATENA PAOLA   ASSESSORE Presente

Presenti:6 Assenti:2

Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità
di SEGRETARIO COMUNALE

   

    

   



                    

COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Provincia di Roma)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 - con decreto 126/2014, correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 23
giugno 2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117,
c. 3 della Costituzione;
 - ai sensi dell'art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs.
126/2014, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi
contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO   l'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014,
il quale stabilisce che al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015
al principio generale della competenza finanziaria, con delibera di Giunta, previo parere
dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione
del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni
perfezionate e obbligazioni che, sebbene perfezionate, non sono scadute alla data del 1°
gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli
esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata
del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto
capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi
eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla
lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio
pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione 2015-2017 predisposto
con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla
lettera a) di cui agli allegati "E" e "F"

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a) a
ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel
principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015,
rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia
esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di
destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo
(disavanzo di amministrazione);

RICHIAMATO   l'art. 3, comma 8 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014,
il quale stabilisce:

“L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo.
Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. La delibera di Giunta di cui
al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è
tempestivamente trasmessa al Consiglio";

RICHIAMATOl'art. 3, comma 9 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014,
il quale stabilisce:



                    

 il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso
di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture
contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera   d), anche nelle more dell'approvazione dei
bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al
riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

RILEVATO   che nella seduta consiliare  del 07.05.2015 è tato approvato il rendiconto di
gestione dell'esercizio finanziario 2014 da cui risultano le seguenti risultanze di cui all'allegato
"A";

RITENUTO   pertanto necessario procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi al fine
di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa e di entrata in corso, mediante il loro
riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo
pluriennale vincolato;

DATO ATTO   che il Servizio finanziario ha provveduto ad effettuare il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi sulla base del principio applicato della competenza
finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs.
126/2014 come da comunicazioni da parte dei responsabili dei servizi;

DATO ATTO   che:
· le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui-riepilogate nell'allegato "B"

costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

· il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio
2015 del bilancio di previsione 2015-2017, ammonta ad € 1.403.907,42 di cui
534.629,14 per la parte corrente e 869.278,28 per il conto capitale meglio specificato
nel modello n. 5/1 del Dlgs 118/2011 allegato "C";

· il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, a seguito delle operazioni di
riaccertamento dei residui, nonchè della determinazione delle quota accantonate e
vincolate e del Fondo crediti dubbia esigibilità sono riepilogate nel modello n. 5/2 del
Dlgs 118/2011 allegato "D";

VISTO   il parere favorevole dell'organo di revisione, cos come previsto dall'art. 3 comma 7 del
d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014 e che dovr essere tempestivamente
trasmesso al Consiglio;

VISTOil parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
   

DELIBERA

1) Di approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di
cui all'art. 3 commi 7, 8 e 9 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs.
126/2014 relativi al consuntivo 2014, come risulta dall'allegato "B"

2) Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata
del bilancio di previsione 2015-2017, nell'importo di € 1.403.907,42 di cui 534.629,14
per la parte corrente e 869.278,28 per il conto capitale meglio specificato nel modello n.
5/1 del Dlgs 118/2011 allegato "C"

3) Di determinare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, a seguito delle
operazioni di riaccertamento dei residui, nonchè della determinazione delle quota
accantonate e vincolate e del Fondo crediti dubbia esigibilità come riportato nel modello
n. 5/2 del Dlgs 118/2011 allegato "D"

4) di approvare le variazioni al bilancio di previsione annuale 2015-2017 autorizzatorio, in
considerazione dell'esercizio provvisorio in corso, incrementando gli stanziamenti di



                    

bilancio degli importi indicati negli allegati "E"e F" colonna "e", "f" e "g";

5) di dare atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015-2017
predisposto ai fini conoscitivi, si dovrà tenere conto  delle variazioni approvate di cui al
punto 4);

6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento
e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre
2014 attraverso la loro re-imputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di
riaccertamento straordinario dei medesimi residui;

7) Di trasmettere il parere dell'organo di revisione economico-finanziario al Consiglio
comunale cosi come indicato dall'art. 3 comma 8 e al punto 9.3 dell'allegato 4.2 del
d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014;

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

9)     



                    

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Allegato alla Deliberazione n.   57  del   07/05/2015        

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs.

118/2011, corretto-integrato dal d.lgs. 126/2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si
esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa

.......................................................................................................................

lì  04-05-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
parere favorevole di regolarità contabile.

.......................................................................................................................

lì  04-05-2015 Il Responsabile di Ragioneria
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

   



                    

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Il Segretario Comunale Il Sindaco
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to CANNELLA  FABIO

              
------------------------------------------------------------------

Prot. N.          

 Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio    

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Comunale il  14-05-2015  per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);

- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata   
trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota nr.  10479  in
data  14-05-2015  (art. 125,  T.U. 18.8.00, n. 267)

 Dalla Residenza Comunale, li 14-05-2015    

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI

------------------------------------------------------------------

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio   

A T T E S T A

 Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione  ai capi
gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno  24-05-2015  decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.
124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni  consecutivi dal   
14-05-2015  al  29-05-2015

Dalla Residenza Comunale, lì _____________    
    

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO ROSSI


