
COMUNE DI MONTAGNAREALE
CittÒ" MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA ÚonrctNnl-u, I
Delibcra n. 10

det 16/02/2019

occsTTo.RIÀCCERTAMENTooRDINARIoDEIRESIDUIATTIVIEPASSIUPERIL
RENDICONTODELLAGESTIONE2Ol?.ART.3COÌ\{MA4D'LGS'T18/201L

Presenti Assenti

Sìdoti llosaricr

fvrry4rL q
\ltgLlqe!"
Sidod Salvatore

Srndaco x
x

x

| .'alno duemiladiciannove il giorno sedici del trrcsc 
.dt

Nf ur.ricipalc e nella consueta sala dellc adwnznze, rn scgulto

(ìiunta Municipale con I'intervcnto dci Srgnon:

Assenu: Assessorc Natoli Simone'

Itr(.icde i-l Sindac,t lìosario Sid'rti

I)artccipa il Segrctario (-omunalc, l)ott ssa Screna Casamcnto'

ll l)rcsidcntc, constatato che il numero clei presenti è legalc' dichiata

convcnuti a delibcrare sulla proposta qui dr seguito spccificata

febbraio alle orc 17.15, ncìla l{esidcnza

ad invito dt convocazione, si è riunira la

apetta la scduta cd invita i

I.A GIUNTA MUNICIPALE

\IIS'l A l'allc|ata proposta di dehbcrazionc conccrnente l'oggctto;

(-ONSII)F]lìr\TOchelapropostaècottetlatac'latparcrtptescrittìdall,art'53dcllat,'n'142/199\)'
t 48 /1'99'I;
to;

DELIBERA

1. Di tpprovare intcgralmcnte la proposta stcssa' si't nella partc tlatradva chc in quella ProP()sruvî

2. l)i tlichiarare, .,o.," l'utg"-""Ii'pro<:cd"rt in merito' con seParata cd unanìmc r.otazronc rn

forma palcsc, Ia Prese ntc dclìberazione imn-recliatamcnte "'"tutit'^' 
cx art 12' comma 2' dclìa

I_.It. n. 44l1991.



coMlrNlì t)t MoNt.A(;NA tì ti^ t,tì
c't1t'A' Mtil tìot'or,n.ANA t)t MtasstNA

I'rop(rst:t (li l)clil)cttzir)||c (lcllî (;iu t:t Mù iciDalc

t,tìopoNti.N I'tì AtìtiA tì(.oNoMtC:O FtNANZtAtìtA
t_

I 
(X;(ìri'r"ro: IUACOTiR.T' MrìN ro or{r)rNArìl<l Drir triisrDUr A'r.. Vr r!

]!!ìNDtcoNl()t)t,),r.A(;rìst.roNtì20r7.AR.t..3COMMA4t).t_cs. I l8/20t t .
PASSIVI PIiII ,rl

PI(UMIiSSO chc:
Con dclibclazionc rli (Ìrrrsiglio (.onrrrnalc n. 34 tlcl l5/092017
slirto iìpprovitto il llilancio di prr:visiorrc 2011l20lg rc,lutto s""o,r,ln gii
I).l.gs. | |fì/20I I. corì valolc îrìtoliTzìtorio c il I)(Jl)20|7/l9;
l)A'lO A'l'ì O chc:

' Ia gcstionc fìnanz,ialia dcllc cnlralc c tlcllc spcsc tlc lf 'oscr.ciziq 20t7 ò stltl. cllò1ratî
nspslro (lcl plinciPio conrubirc'lPpriclro dcrfa corììr)crcrìza Ijrrrlziar.iu por.cnrriìta di
all'allcgato 4/2 al I). t.gs. I ttÌ/20 t Ir

' ai fìni t{clla cu'rcra P.cdisPosizionc dor rcn(ricorro 20 r7, occor-r.c crl'orlrrar.c
r)lclitììirìîr'nrcrìrc una Iicogrizionc trci rcsi<rrri atrivi c passivi, sccorrdo ro disposizionidell'a(. 3 corrrra 4 rlcr I). r,g.s. N. Itft/20[ c srccessivc modirìchc cd irrrcgrazioni,
li'litliÌzàl|:1 a vctilìcetlc lc titgiotti (Icl loro nìar){crìirììc,rto îlliì lu,:c tlcll'a pplicazìorrc tlci
Plirrcipio cti cotllPelcrìziÌ firrittrzialia polcnziotl olrc riisciplina I'inrprrtazionc dcljc crìlrî1c c
dcllc sposc in bilancio ìn basc all'csigitrilitrì;

(lONSll)lìlìA IO chc:

' a scgttikr dell'adozionc tlcl principio di corìrPolcnza lirrarrzralra l)oicnzrala i rcsrdui sono
costituill ilrlcrilrìrcrrtc da otrbligazioni girr|idichc no|l solo pcrlèzionat" nu nn"h"rcî,|,,t": 

-

' In l)asc al paragr-arìr 9.r dcr principio contabiro 4/2, ra r.icognizionc dci Ìcsiiui alrivi c
passivi.aiscnsi dc 'ar'r. rì cornrrra 4 ctcr I),r,gs. ulì/20u c s.ni.i., ò dircfla a vcrif.icaro:o la f-rrndarczz;r giu'idica dci crcrliti accc'tati c dcIcsigibirit:ì crcrcrctriro;o I'afîdabirità de|a scarrcnza crcl'obbrigazionc prcvrsta rrr occasi.nc

(lc ll'accerla nìcnlo o dcll'intltcgno;
o il per-nrirrror.c dcllc posizioli dctritor.ic cf.l'cttivc tlcgli irnpcgniassunti;

' liì ootltjllir clirss ilìcaz-iot tc u irrrpulaz.iorrc dci orcditi otlci dcbiti irrbilancio;
' in paÍicolarc la Iicognizionc îrìnualc.lci lcsi.lui attivi e passivi uurrserrte rliirrdividuarc:

o) i croditi di tlubbia c diflicilc csazionc;
b) i crcditi r.iconosciuti assolutarrcltc ir:csi,ribili:
c) i crc<Jiti ricorrosciuti insussislcrìtr. |rcr irlvvcnuta lcgale estiuz-iorrc o trer ildetrito oc oDeo accorlanìc|rao del crcdilo;
d) i dcbiti irrsussistcnti o rr.oscritfi:
e) i cÌcdifi c i debili notr iDtplttíìli colrcttatncrlc in bilarrcro a scgurto di cft.ori nìalcr.ialj

o di rcvisirnc dclla crassiiìcaziorrc dcr rrirancio. pcr i quari è ncceìsar.io proccderc a unrr
Iolo riclassilìcaziolc,

f) i crcditi e i dqbiti inìpurari alIescrcizio di r.ifòr.inrenro, chc non r.isurraro di
co.rPclcnzzì rinarrzia.ia dí ìc csc.cizio, pc' i quali c nccessaro Prnccdcrc aIa
rci'rPutazionc courrbire arIcs cizir i' crri ir crebiro. ii crccrito è csigibirc;

VIS'fA la l)ctcr li dclic Ar.r:o n.
della prcccdcn(c atrili dcllc AL
riacceíartcnto o con lc cuali i
harrno plovvcdul r.csidLri attivi
dichialando sotto la proPtia resporrsabilità, ai lirrr clcl oìanfonirnento dellc spcsc c cicllc cnh.atc a
residLri"c,/rc vanflono Dunreutri o residuo ra qtase inpcgnate negri eset-cizi 20r6 e precedeuti in

csccutiva ai scrrsi di lcggc,ò
schcnri alrnorrizzati di crri trl

ncl
cui



q utrlo lc pre.\t(zio,i .\Òno .\t(tl.t t.r,r. t) lr) furn ure y)no ,\tttlc ?.llc u'tt, nt,ll,ttntr. dir.\lìTiueyo 
. uutt-ht la uÍ rot t' esigihiri t:touro ir pr irriliodt:Ia <tn,vtutzu./it zreit r itt tri cttr t Jl) I1i. I ft1,/201l":

Considcra(o chc:
. a scguito (lolla sltddcltlì cfctcrnrrniì il lìcsltonsabitc dcl Scrvrzro

îll'claboraziolc c al corrtrollo (lci dltli. corrta[rilizzantfu rc
congirrntanìcntc dai llcsponsabili di Scllorc;r l-c cvcnluali variaz,ionr agli stanzianrcnli dcl |PV
dcll'cscrcizio in colso o dcll'cscrciz_io l)tcccdcnlc, sorìo
(ìiunfa, chc va lrasnlcsso al ììsolicrc contrrrralc;

lrinalzìrrlio ha pr occdtrl0
oltelazioni currtrrrticatc

c agli slanzi:rrtrc t i cot.fclati,
cllètluatc curr prcvr.cdilnurtr.r di

irr basc al pa.ag'alìr 9. r dcr p'inciPio corrtarrifc 4/2, sula dcribcrazi.nc dc[, giunra con crriè cfl'cttLrato il riacccrranìcDro o.dira'io dcvc csscr-e acquisito il par.c.c dc[.or.garxr di
lcvisionc contabilc;

rti pl.ospclti da crri si. cvincorro i rtsidui afiívi c passivi tla collsct.varc,
ad obbligazioni girrr.iclichc pcr.{.cziorratc c scadut.c nól ZOIZ 1a . A c B), i
clinrinarc trctìnitivrrnrcntc (all, c) c i lcsidLri passivi da cancc[ar.c (a . D),
itvorcvolc csl)rcsso dall'or.garro di rcvisiorrc coltabilc:

f{iterìuto pcrtiìlto noccssario, ai scnsi tlcll'alt. j corrrma 4 dcl D.l_gs. Ilg/201l, proccdcr:
alla .iapprovazi.nc dcr riacccrtarìrclìto o'dina.io dci 

'esidui 
.rivi c passivi co,,^ì corrrcris.ltanli a scgriro dclc r'odifichc apr)ortîrc dai lrcsponsabiri di Scrforc corr ra Dclcr'rina

sotxa cilala:

PIìOPoNIi

l) l)i aPplovale il riacccrtanrcnto olclinaIio doi r.esidui àttivi c passivi trcll.csc|cizio
20l7,ris.lranre dîlla dctcrnrina corìgi.Drî trci rcsponsabiri de[c Arcc, c.rrrc rra prospclri aI.*4", "11", "(1" c "D" chc c.stit.isc'rro l)a c itÌtegra'tc c sostanzralc dcl prcscntc
provvcdinlcDto ilcUi t.isultato sintctico è riassunto rrcl scguenlc prospc(lo;

TOTAt.ti Rt.tsttJt)t A t't fvl 5.288.136. | |'fot'At.F; IUìSttJt)t PASSIVI 4.050.750.66
1'O'fAI,U
I]I,IM INA'II

IìIJSIU DI Al'l tvl ?s.907,J 8

'|o'tAr_ti
IJI,IM INA'II

IìIiS IU I)I PASSIVI 1s .7 06,26

2) di darc atto chc lc tpcrazioni liaccql ntcìto dei residui confìuir.à ncl rctìdiconto di
gesîionc dc ll 'csclc iz.io 2017;

3) Di darc atto chc I'opcrazionc cli riacccrlarnento ordinariÒ dei
lìcndiconto di Ccstiono dcll'cscr.c izj<> 2017:

4) Di trasmcttcrc l'allcgato "8" relarivo ai dali di intcressc del tcsoricrr al.l.csorierc dcll,Errte
per gli adenrpintcnti di con.ìpctcnza.

lcsidui conlluirà ncl



La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
deffa L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma |, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente dg!!D@i@ in ordine alla regolarità
tecn ica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. | 47- bis, comma l, del D-Lgs.
267t2000.

Respoosabile dell'

** +***:l**** | **it +* i* rt + *+* * '** * * * +* * **** ti* * *:t **++****+

Impegno

I

I &E iair ery4,b.AlrE

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'af. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del present€ prowedimento d{grnpgg!4 ( owero ) tr
non comporta riflessi direni o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli aficoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere 4 FAyaBEValE ( owero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Responsabile dell' omico-Fitrar|ziaria
(Dott. lio )

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgsn. 267 /2000, la cpopertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediant l'assunzione dei segientio impegni
regolarmente registrati ai scnsi dell'a.t.l9l, comma l, del D.Lgs n.267/2000:

Ditlr Imimrtu

Responsrbile dell'Arca Economico-Fiornziaris
(Dof .ssa Lucia Truglio )



Comune Montagnareale

Provincia di Messina

L'Organo di revisione ha ricevuto in data odierna la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto
"Riaccertamento ordinario dei residui" ai fini della formazione del rendiconto 2017 .

Vista la proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini
della formazione del rendiconto 2017" e iseguenti corredati allegati

1.. Elenco residuida riportare al termine dell,anno 2017 Entrate (all.A)
2. Elenco residui da riportare altermine dell,anno 2017 Uscite (all.B)
3. Variazioni entrata elenco sintetico accertamenti anno 2017 (all.C)
4. Variazioni uscite elenco sintetico impegni anno 2017 (all.D);

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/20111 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi
e passrvr;

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al
D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO I'art- 3, comma 4, del Dccreto Lcgislativo 23 giugno 201I n. llg, e ss.mm.ii.. chc
testualmente recita:
"AI ./ine di dare attua:ione al principio contabile generale della competenza .fìrutnziaria enunciato
nell'allegato l, gli enti di cui al comntq I provvedono, annttalmente, al riat'tertantento dei re:jidui sttivi e
passivi, ver(icuttdo, tti.fini tlel rendiconlo, le raghni del loro mantenimenb. Le regiotti esclutlon<t tlal
ùoccartamenlo ordinario dei rcsitlui quelli derivdnti dal perimetro sanitaùo cui si applica il titolo II a, /ìnoal 3l dic'emhre 2015, i residui passivi .finanziati du debito autoriz.ato e non cot ratto. Possstts esscra
consen'ali tra i residui attivi lc cnlrale qccerlaîe esigibili nell'e,sercizio di ri/àrinrento, ma non incdssute.
Possono essere co -tervale tra i re.sidui pas.sivi Ie spese inpeg ate ,!iquidate o liquidabili nat cor.so
dell 'esart izitt, ttls on pqgate Le entrale e Ie spese Lrc.ertate eimpeÍ!nte non esigibili nell'e.serci:io
consideruto, sotrc imnediatanenlc reimpulate (rll'e,serti:io irt ctti sotto esigibili. La reinputaziona d<,gli
intpegni e e/fitttuora in.rcne ldn(lo, di lturi inrytorÍo, il .fòndo pluriennale di spesa, ut /ine di utn.sentire,
ncll'etúrata degli eserci:i ,t tr. ('?.t.rilr, l'iscrizione ttcl ./ondo pluriennale vincolato q (operturo clelle spese
rcintPulalc l'a costitu:ione dtl Jòtdo pluriennule t'incolalo non è ef.feltuata in caso di reinpLttd:io ?
cotll?\tual( di c trate e di sp<'se. L<' variaziotù aEIi stonzianuti det .fòndo Ttluriennalc t,incolat<t c ugli
slafizidmc,Ili correlati, dcll'csctcizio in corso a dcll'aserci:io precedentc, ttcccssarie ulla rcinpur,uiorte
dell<'enlralc e delle.spese rieccarlale, sono elJèttualc con prow,edimento otnninistrot ir'o dello Riuntu (tÍro i
larni i Prcvi.sù per I'approvazione dcl rendicouto dell'esercizio pre<etlcnte. II rilrcceúum(nt() t)t.dinario dei



residui è elleltuato úncha ncl (or.\o dell (îcr(:izto provvisorio o dclla gestione prowisoria. AI tcrnine tlclle
procedure di riaccerîúmenÌo non .\ono (otlser\, i residui cui non corri.spondono obbligazioni giurirlk:utnc,nte
perfezionafe."

RICHIAN{ATO altrcsì:
- il disposto del Principio Coutabilc Applicato dclla Contabilità Finanziaria n. 9.I (all. 4/2), sulla
gcstione dci residLri:

- il disposto del Principio Contabile Applicato dclla Contabilità Finanziaria n. 5.4 (all. 4/2), sulla
gcstionc del fondo pluriemralc vincolato che tcstualmcnte rccrtai
<<lVcl corso dell'esercizio, lu cuntellozione di wt inpegno finunzruto dal ./òndo pluriennole úncoluto
conrporîu la necessità ù procedt,rc alla to tettudlc ritluzione dichiarazione di indispottibilità di una
corrispo de le quotu del Jòndo plurtenn<tle vincolato i.scritto itt e lrttîq che deve e.:.scre ridotto il u(casioI.:
del rendicorrlo, con <:orrispondenîc liheruzione della risor,sc a lavore del risullob di emntinistfttziortc E'
po.ssibile utilizzare il -/òndo pluriennule i.s< rilto i enlrata solo nel caso in cui il vincolo di de.stinazione tlclle
risorse che lrnno firrunìah il /òndo pluriennale preveda terntini e scadenze il cui noncolo nspello
dalerminerehba il verúr mern dell( cntrotc vincolate o altra JhÍlispecie di danno per I'ente "

Tenuto conto

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere

oggetto diulteriori re imputazionì ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

- che l'organo di revìsione ha proceduto alla verìfica dei dati sulla base della documentazione esibita
dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite (allegati a,b,c,d) ;

Dato atto che con determinazione congiunta dei Responsabili della Aree n.zl del L4/02/2O19 di modifica

della precedente determina congiunta dei Responsabìli delle Aree n.O2 del t8/OL/2019 di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi con le quali iResponsabili congiuntamente hanno provveduto ad

effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi di loro competenza, dichiarando sotto la propria

responsabilità, ai fini del mantenimento delle spese e delle entrate a residui "che vengono mantenuti a

residuo le spese impegnate negli esercizi 2016 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le
forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della

competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011"

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore
documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31,1f2/2OI7, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano iseguenti residui:

- residui attivi pari a € 5.288.136,L1

- residui passivi pari a €4.050.750,66

- totale residui attivi eliminati c75.907,38

- totale residui passivi eliminati €75.706,26



coNctusroNl

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esplme
parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stebilito dal principio contabile
applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

L'Organo di Revisione

Dott.Antonino La Boccetta



Aporovato e sottoscritto:

IL SEGRETA UNALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune per rimanervr

per 15 giorni consecutivi, dal l g FFFì 7n1g at come prescritto

dall'art I 1 , comma 1. della L.R. n 4411991 .

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel período sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

1 il FEi-ì ?lllfl al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il 1 s ÉElj ?019

L-l dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

S n"r"n" dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1'),

ll Segretario Comunale
Dott. ssa Serena casamento

Montagnareale, lì


