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OcceTTo: RIACCERTAMENTo oRD
VINCOLATO PLURIENNAIE AL

31

DICEMB

ll8/20rr.

il Eiorno ventisei del mese
Municrpale e nella consueta sala deìle adunanze, in
Giunta Ìfunicipale con l'inten'ento dei Signori:

L'anno duemilaventi

O DEI
2019

RESIDUI E DEL FONDO
ART.3,
COMMA 4, DEL D.LGS N.
-

settembre alle ore 13,00, nella Residenza
ad invito di convocazione, si è nuruta la

Assenti: Sindaco Rosado Sidott e Assessorc F'urnari
Presiede il Yice Sindaco Sah'atote Sidoti.
Pattecipa il Segretarìo Comunale, Dott. Giuseppe T
Il Presidente, constatato che iì numero dci
convenuti a deliberare sulla proposta qui di scguito

LA GIUNTA
\rIS Ii\ I'allegata proposta di deliberazione c
CONSIDER-I\TO che la prooosta è corredata dai
come recepìto dall'at. 1, comma 1,Iett. i) delÌa L.R. n.
RITENUTA tale orooosta medtevole di
VISTO tl vigente O.EE.LL. nella Regione Sic ia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

CIPATE
i prescdtti dall'art. 53 della

L.

n. 142/1,990,

/ 1991;

DELIB
1.

Dì approvare integralmente la proposta stessa,
disponendo la cessìone del credito al netto

nella parte naradva che in quclla propositiva,
eventuali accontr già cotrisposti per la causa in

questlone.

Di dichiarare, stante I'urgenza di

procedere

forma palese, la presente deliberazione
L.R. n.44/1,991.

i

meflto, con sepatata ed unanime r.otazione in
ente esecutlva, ex art, "12, comma 2, deìla

w
xS*

w

COMUNEDIMO
CITTA'METROPO

Proposta di Deliberazione

AGNAREALE
ANA DI MESSINA

Giunta Municipale

PROPONENTE AREAECO OMICO FINANZIARIA

Da sottoporre all'Organo deliberante.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO

EI RESIDUI E DEL

FOIYDO VINCOLATO
DEL D.LGS. N. 118/2011.

PLTJRIENNALE AL 31 DICf,MBR-E 2OI9 -ART.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FINANZIARTA

Visti:

. I'articolo

228. comma 3. del d.Lss. n.267 /2000. il
bilancio dei residui attivi e nassivi I'ente locale
consistenîe nella revisione delle rasioni del
imputazione in bilancio, secondo le modalitìt di cui
2l l, n. I18, e successive modificazioni";

"Prrza dell'inserimento nel conto del
all'operazione di riaccertamenlo degli stessi,
in tutlo od in parte dei residui e della corretla
3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno

prevede che

.

I'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. l18/2011, il
e prevede che "Possono essere conservaÍi tra i
residui attivi le entrate accertate esisibili nell'
di riferimento. ma non incassate- Possono essere
o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non
conservole lra i residui passivi le spese impegttuîe.
pagate. Le enlrale e le spese accertdte e
non esipibili nell'esercizio considerato, sono
La reimputazione degli impegni è ffinuan
immediatamente reimDutote all'eserci:io in cui sono
pmi
pluriennale
importo, il fondo
di
al fine di consentire,nell'entrata degli esercizi
incrementando, di
coperîurs delle spese reimputate. La costittzione
success ivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato
rcimpulazione conlesluale di entraîe e di spese. Le
del fondo pluriennale vincolalo non è efetluata in caso
e agli stanziamenti cowelst| dell'esercizio in
variazioní agli stanziamenti del fondo pluriennale
delle entrale e delle spese riaccerlafe, sono
corso e dell'esercizio precedenle, necessarie alla
prowedimento
i Íermini previsli per I'approvazione del
amminislrativo
della
entro
elettuate con
precedenle.
rendiconto de ll'e se rciz io
II riaccerlamento
dei residui è effettuato anche nel corso
lermine delle procedure di riaccertamento non
dell'esercizio prowisorio o della gestione prowisoria.
giuridicamente perfezionate " ;
sono consemaÍi residui cui non corrispondono obbl
la contabilita frnanziaria (all. n. 412 al il d.Lgs. n.
il riaccertamento ordinario dei residui:

Richiamato il principio contabile applicato
I l8/2011 e s.m. e i.) ed in paficolare il punto 9.'l
Dato atto che, alla luce della normativa sopra
vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, vi
attraverso il quale si procede alla cancellazione dei
giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione
sono esisibili alla data del 3l dicembre dell'esercizio a

tramite deliberazione della Giunta Comunale in
disposto il riaccertamento ordinario dei residui,
iattivi e passivi non assistiti da obbligazioni
iresidui attivi e passivi le cui obbligazioni non
si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi

esisibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto

comporta:

a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui

è

connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è

il

rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati
dal fondo medesimo;

]

b,;unavariazionede|bi|ancrodiprevisioneincorsodi-gestione,alfinediistituireoincrementareg|i
devono essere imputate le relative obbligazioni;
stanziamenti di entrate e rp"." ru

"ui
nell'esercizio
re-imputazione_anche della "copertura", che I'impegno aveva
di
c) il trasferimento all,esercizio
o
costituzione
La
di
entrata'
vincolato
cui era stato inizialmente imputato, utt uuarro il fondo pluriennale
correlate;
di contesiuale reimputazione di entrate e spese
i i""iÀ"nto ai tute fondo e escluro.olo in
"uso

Tenuto conto che:
ha trasmesso agli uffici I'elenco dei
a) con nota prot. n. 520 del 2510'112020 il Responsabile Finanziario
loro riaccertamento;
résidui attivi e passivi alla data del 3l dicembre 2019, ai fini del
n.335 del 1810912020, si è proweduto alla
b) con la determinazione congiunta dei Responsabili delle Aree
e passivi non
e passivi nonché alla reimputazione parziale di residui anivi

;1d;;;;il;ì"riariíoi"r

esigibili al 31 dicembre 2019, ai fini del loro incasso/pagamento;
Finanziaria n'
vista la determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area Economico-

126 del

parziale dei residui passivi;
1110312020 conla quale è st;to effettuato un riaccertamento

visto il bilancio di previsione 2019

1202'1, approvato con deliberazione

del consìglio comunalen'18 in data

11/1212019',

Visti:

a)
b)

dell'esercizio 2019' allegati
I'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio
alla presente per fame parte integrante:
il rendiconto )' di cui al
la variazione'al bilancìo dell'eJercizio 2019 ( esercizio a cui si riferisce

prosp€ttocontabileallegatoeparteintegrante,funzionaleall,incrementodelfondopluriennale
;incolato relativo agli impegni reimputati;
re imputazione dei residui
la variazione al bilancio'piwisorio delllesercizio 2020, funzionale alla
c)
-,uttiniepassivireimputatichesialleganoa|presenteprowedimentoqualeparteintegrantee
sostanziale;

ai sensi dell'art. 48 comma 2
Rarryisata la competenza della giunta all'adozione del presente prowedimento
del T.U.E.L.;

4/2 al D'lgs' n' 118/2011
Acquisito il pare dell'organo di revisione , in osservanza al punto 9.1 dell'allegato
e s.m.i.;

VISTI:

.
.
.
.
.

n D. Lgs. N. 26712000 (TUEL) e s. m. i.;

ll D. Lgs. N. I 18/201 1 e s. m i.:
I vigenti principi contabili applicativi;

Il Regolamento comunale di contabilità;
L'O.A.EE.LL' vigente in Sicilia;

ERARE

PROPONE DI

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
contabile all.4l2 al citato decreto, punto 9.1, gli
mantenuti alla data del 3l dicembre 2019, risultanti
allegano al presente prowedimento quale parte

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2019

(

funzionali all' incremento/costituzione del fondo
come risultano dal prospetto allegato al presente
3) di procedere, alla variazione degli stanziamenti e dei
Annmlirìr 2020, necessari alla reimputazi<
202012022
3111212019, come risultano dal prospetto allegato

-

I

d.Lgs. n. ll8/201I ed in ossequio al principio
dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e
ooerazione di riaccertamento ordinario che si

e sostanziale;

a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni
vincolato a cop€rtura degli impegni reimputati,
quale parte integrante e sostanziale;

i in corso di gestione del bilancio di previsione
: degli accertamenti e degli impegni non esigibili al
presente prowedimento quale parte integrante e

sostanzialel

4) di approvare le variazioni di cassa come
intesrante e sostanziale

dai prospetti allegati alla presente per fame parte

;

5) di prendere afio della determinazione dirigenziale
126 del | | 10312020 con la quale è stato effettuato un
6) di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei
dell'esercizio 2019;
7) di trasmettere il presente prowedimento, in ottemp
applicato concern€nte la contabilità finanziaria (punto
concemente le variazioni di bilancio e I'elenco

8) di dichiarare la presente deliberazione
d.Lss. n. 26712000.

Resoonsabile dell'Area Economico- Finanziaria n.
parziale dei residui passivi;

i confluirà nel rendiconto di gesttone
a quanto previsto dal Principio contabile
I al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto
dei residui attivi e passivi iniziali:

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

t

La sottoscrifa Truglio Lucia, Responsabile dell'Area
L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla

ai sensi dell'art. 12 della
26'l /2000 e del recolamento comunale sui

deliberazione in ordine alla regolarita

tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai

267/2000.
Dàta 18/09/2020

rea Economico-Finanziaria

(Dott.ssa
* :i *

'l

,l *

:*

,l :l :* * :* * ,* ,r

'*

,* r' :+

*

'+

,i ,t + * :t ,t

t

ia Truglio)

*

PARERÚ PiÈ. VENîIVO REGOTARITA
[,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49. comma l.

Area Economica FinuziaÀa, ai sensi dell'af. l2
D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, AITESTA, che I'approvazione del

nte

compofa riflessi diretti o indiretti sulla situazione

prowedimento-É@g4 (owero)

o non
finanziaria o sul Datrimonio dell'Ente.
e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonché

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,
aI
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere 9(-EAVQREYQTE (owero)
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita

del

Data 18109/2020

dell'Arel
(Dott

ssa
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COMUNE DI MON AGNAREALE
(Città Metropolita
di Messina)

VERBALE DELL'O

=

OI REVISIONE

N. 5 del 21.

La sottoscritta Alcssandra Fiaccabrino, n, q.
202012023 con delibera del Consiglio Comunale

i

Revisore unico nominata per

il

triennio

um. 2 del 13 giugno 2020, inscdiamento in

data 19 giugno 2020,

-

Che. al revisore è stato trasmessa in data I

18.09.2020 del Consislio Comunale

di "Vari

12020

la proposta di deliberazione num. 9 del

al bilancio di nrevisione finanziario durante

I'esercizio provvisorio art. I 75 c. 4 del 267 /2000";

-

I T.U.E.L. approvato con D Lgs. n.267/2000,
Che ai sensi dell'art. 239, comma I, lett. b),
esaminata la proposta di deliberazione di Consigli Comunale e relativi allesati. di ratifica della
deliberazione della Giunta Comunale" inerente la v
one al bilancio orevcntivo anno 2019l2l da
sottoporre al Consiglio Comunale;

- Che. il Comune di Montasnareale è benefici
contributo biblioteca comunale "Alfio Inserra" ner
-

Che,

tali finanziamenti non sono stati

del contributo fìnanziario

di € 2.143.20

oer

volumi.

ti

nel bilancio di orevisione finanziario

201912021 annualità 2020:

che il bilancio di orevisione può subire
il TUEL all'art. I 75. comma l.
variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte enlrata. chc nella parte
spesa e chc al comma 4. stabilisce che lc variazion di bilancio possono essere adottate dall'organo
salvo ra(ifica. a pena di decadcnza. da parte
esecutivo in via d'urgenza opportunamente motiv
e comunque entro il 3 I dicembre:
dcll'organo consiliare entro i sessanla ciorni

Rilcvato che.

Visto chc, la mancata o tardiva adozione della
trattandosi di acouisto volumi oer Ia biblioteca "
Constatato che- con lale manovra di
entrata e di spesa per assicurare il pareggio di
bilancio:

potrebbe recarc grave pregiudizio all'Ente
Inserra";
generale sono state verificate tutte le voci di

ilancio ed

il

mantenimento dcqli eouilibri di

Visto il parere di regolarità tecnica e

il

parere di

contabile espresso dal Dirigente del

di bilancio e

ed attendibilità sulle variazioni proposte in
resólarita contabile.

Settore Fronomico Finanziario:

Tutto ciò premesso e considerato la

Parere favorevole in ordine alla
quanto vengono mantenuti gli

Monagnareale, 2 l.ú.2020

Unico
Fiaccabrino

#J-

Approvalo e solloscntto

IL V.SINOAC

L'ASSESSORE ANZIANO

i

i'. lililrro

lL SeCR€TAIHO cPrlIUNALE
Dqtr. Qiírsil.ppe îorre

Arnóricanolli

PUBBLIC
La presente deliberazione è stata pubblicata all'

Pretorio on-line del Comune per rimanervi

sÉT l3!0

per '15 giorni consecutivi, dal

come

al

prescratto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n,441199'1.

LJ

E' rimasta affissa all'albo Dretorio

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGREÎARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTES
che la presente deliberazione è stata pubb
15 oiorni consecutivi. come prescntto dall'

?e
Pt

all'Albo Preiorìo on-lln6 del Comune
1

1, comma 1, della L.R. n 4411991. dal

al

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
DotL Giuseppe forre

-

ftBrs,nr

è divenuta esecutiva il

fl

oopo il decimo giorno dalla relativa

E

percne drcnrerala rmmedralemente

Montagnareaìe, li

z;G],SET

iozo
(art. 12. comma 1, L.R. n. 44i 199:
(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

20201

ll Segretario Comunale

