
ORIGINALE 8
Deliben n. 102

COMUNE DI MO ,AGNAREALE

Città" Metropo di Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

AMUNICIPALE

del 3l/r0/20r9

L'anno duemiladiciannove il giomo trentuno del
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con f intervento dei Signori;

di ottobre alle ore 19.00, nella Residenza
ad invito di convocazione, si è dunita la

Assenti: Assessote Fumari Ninuccra.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segtetarìo Comunale: Dott. Giuseppe TO

Il Ptesidente, constatato che iI numeto dei è legale, dichiata apetta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla ptoposta qui di seguito

I-A GITJNTA CIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione l'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è coredata dai n. 142/1,990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale proposta metitevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIB

1.

2.

Di approvare integralmente la proposta stessa, nella patte nxratrva che in quella propositiva.
Di dichiamre, stante I'urgenza di procedcre i mer-ito. con seDarata ed unanime votazione rn
forma palese, la presente del.iberazrone t esecudva, ex ztt. 72, comma 2, della

OccETTo: RIAPPROVAZIONE RIACCERT
DICf,MBRE 2OIE EX ART.3, COMMA 4, DEL D

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 3I
I l8/201r.

L.R. n.44/1991.



COMUNEDI MO GNARf]ALE

CITTA'METROPOLIT DI MESSINA

Proposta di Deliberazione Giunta Municipale

PROPONE\TE AR-EA ECO MICO FTNANZIARJA

Da sottoporre all'Organo deliberarite.

IL RESPONSABILE DET,L'AREA NOMICO FINANZIARIA

.l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n.26712000. il oreveóe che"Prima dell'inserimento nel conto del

bilancio dei residui auivi e pussivi I'ente locale prowede 'operazktne di riaccertamento degli slessi,

consistente nellu revisione delle ragioni del in tutb od in parte dei residui e della coftetta

3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugnoimpulazione in bilancio, secondo le modalilà di cui all\
211, n. 1 18, e surcessive modificazioni"

. I'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 1 | 8/201 l, iì quale

residui attíví le enlrate accerlate esigibili nell'esercizitt

che "Possono essere conservati tra i
riferitnenb, nn mtn incassate. Possono essere

conservate lro i residui passivi le spese impcgnule, o li(tuidahili nel (orso di tale esercizio' mu n<tn

pagate. Le enlrdlc e le spese uccerÍaÎe e impegnate non igibili nell'esercizio considerato, sono

immediatumenta reimputale all'esercizio in cui sono es

incremenÍondo, di pari importo, ilfondo pluriennale di
i. La reinlputazione degli impegti è efleuuata

al.fìne di consentire,

nell'entrata desli esercizi successivi, l'iscrizione de I pluriennale vincolaÍo u copertura delle spese

reimputale. La costiluzione del fondo pluriennule non è eflettuola in caso di reimputazione

conlesttnle di enlrate e di spese. I.e variuzioni agli dal.ftndo pluriennale vincoloto e agli

stanziumenti conelati, dell'esercizio in cttrstt e dell' precedente, necessarie alla reimputttzione delle

entrule e delle spcse riaccerlale, sono eflèîtuate con amminisÍruîfuo della giunîa entro i
termini previ$iper l'approvazione del randiconto dall" izio nrccedenle. Il riaccerlamenlo ordinario dei

residui è effeltuato anche nel corso dell'esercizio o della gestione prowisoria. Al termine delle

procedure di riuccertamenlÒ no sano conservali les

perfezionale ':

ai non utrrispon&tno ohbl igazioni giuridicamente

Richiamato il principio contabile applicato la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n.

@#

Visti:

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 3I
N. l 18/2011

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE RIACCf, RTAM
DICEMBRE 2OI8 EX ART.3, COMMA 4, DEL D.

1 I 8/201 I e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9. I i il riaccertamento ordinario dei residui;



Dato atto che. alla luce della normativa sopra richiamata,

vista dell'approvazione del rendiconto di gesttone, viene

attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui

giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione

sono esieibili alla datadel 3l dicembre dell'esercizio a

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non

comnorta:

a) la creazione. sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito i
connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di
stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere i

c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche

cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo p

l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di

Tenuto conto che:

a) con nota prot. n. 3367 del 0810612019 il Responsabile

residui attivi e passivi alla data del 3l dicembre 2018, ai

b) con la determinazione congiunta dei Responsabili del

rideterminazione dei residui attivi e passivi nonché alla

esieibili al 3l dicembre 2018, ai fini del loro

c) con detenninazione congiunta dei Responsabili delle

modificare la determina di cui sopra;

d) con la seguente delibera si prende atto delle risultanze

Resoonsabili delle Aree n. 398 del 30/10/201 9 e si

I5lI0/20I9 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTo
EX ART.3. COMMA 4. DEL D.LGS. N. I I8/2OII'';

Visto il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con

29/10t2018:'

Ritenuto di provvedere in merito:

Visti:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel

presente e parte integrante (all. A ed B);

b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio

contabile allegato e pafe integrante, funzionale all'
relativo agli impegni reimputati (all.);

c) la variazione al bilancio orowisorio dell'esercizio 20 |

passivi reimputati (all.) che si allegano al presente quale parle integrante e sostanziale:

doliberazione della Giunta comunale in

il riaccertamento ordinario dei residui,

e passivi non assistiti da obbligazronr

residui attivi e passivi le cui obbligazioni non

si riferisce il rendiconto;

i nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto

rendiconto. dei fondi oluriennali vincolati
dal fondo medesimo;

one, al fine di istituire o incrementare gli
le relative obbligazioni;

la "copertura", che I'impegno aveva nell'esercizio

vincolato di entrata. La costituzione o

reimputazione di entrate e spese correlate;

o ha trasmesso aqli uffici I'elenco dei

del loro riaccefamento;

Aree n.3 7l del1211012019, si è prorveduto alla
parziale di residui attivi e passivi non

n. 198 del l0/10/20l9si è provveduto a

cui alla determinazione coneiunta dei

la delibera di Giunta Municipale n. 9l del

ARIO DÉI RESIDUI AL 3I DICEMBRE 2OI8

del Consislio Comunale n.40 in data

del bilancio dell'esercizio 2018, allegati alla

cui si riferisce il rendiconto), di cui al prospetto

o costituzione del fondo pluriennale vincolato

. f'unzionale alla reimoutazione dei residui afivi e



Visto inoltre I'art. l, comma 785, della legge n. 20512018

dell'esercizio, il prospetto per la verifica del rispetto del

in quanto il saldo non negativo deve essere rispettato
previsione e del rendiconto di gestione;

Rawisata la competenza della Giunta all'adozione del

comma 2 del T.U.E.L.;

VISTI:

Il D. Lgs. N. 26712000 (TUEL) e s. m.

Il D. Lgs. N. I 18/201I e s. m. i.;

I vigenti principi contabili applicativi;

Il Regolamento comunale di contabilità;

L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Il parere dell'Organo di revisione

l) di riapprovare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.

contabife all. 412 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti

reimputati e mantenuti alladatadel 3l dicembre 2018, ri
che si allegano al presente provvedimento quale parte

2) di appofare al bilancio dell'esercizio 2018 (esercizio

funzionali all'incremento/costituzione del fondo nl
come risultano dal prospetto allegato al presente

3) di procedere, alla variazione degli stanziamenti e dei
2019/2021 - Annualita' 2019, necessari alla
al3111212018, come risultano dal prospetto allegato al

sostanziale:

4) di trasmettere il presente provvedimento, in
applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9
concernente le variazioni di bilancio e I'elenco aggi

5) di dichiarare la presente deliberazione

d.Lgs. n.267/2000.

ha eliminato I'obbligo di allegare, nel corso

di finanza pubblica alle variazione di bilancio,
in sede di approvazione del bilancio di

provredimento ai sensi dell'art. 48

n. I l8/201 I ed inossequioal principio
i dei residui attivi e passivi cancellati,

dall'operazione di riaccertamento ordinario
e sostanziale;

isi rilerisce il rendiconto) le variazioni
vincolato a copertura degli impegni reimputati,

quale parte integrante e sostanziale;

in corso di gestione del bilancio di previsione

degli accefamenti e degli impegni non esigibili
provvedimento quale parte integrante e

a quanto previsto dal Principio contabile
al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto

dei residui atti\ i e passivi iniziali:

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

D.ssa L



Ia sottoscritta Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. I2 della
L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. /2000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi esprime parere FAVOREVOLE sutla deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai
267/2000.

dell'art. 147- bis. comma t. del D-Lgs.

oata3 1. (c' l9

,.,t it *,t* +* * * * *:+ *,i i. * * ** ** * *,i,t * * *,* * + + * * * *,r,r + * + * + * *:r * *,r:*

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Resoonsabile Area Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. 12
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'arr. 49. comma l. del .Lgs- 267 /2000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi. ATTESTA. che I'approvazione del provvedimento l(Gompota ( owero ) tr
trotr comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione finanziaria o sul oatrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49,

del Regolamento comunale sui controlli intemi,

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

de1' AMno nico- Fi n a nzia ria
1 Oott.ssfbucia+nrglio )

I e dell'art. l47,6is del D.lgs.267l2000, nonchè

ime parere ÈBVaBEyALE ( ovvero )

e dett' A rq/Jno ni co- Fi na n zi a ria
(Dott.ssa L{a Truelio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lesn. 267 Ia copertura finanziaria della spesa in
di spesa e/o in relazione allo stato direlazione alle disponibilità efefttive esistenîi negli

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l , comma 1, del .Lgs n. 267 /2000:

Impegno

dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

.MONETARIA
predetra spcsa con i relalr\ | sranziamenlr dr bilancro c con le

Rcsponsrbile dell'Ares f, cooomico-Finrtzirria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

D21v\ | - l)'l

)



Comune M

Provincia di

Verbale del 31

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 31.10.2019 proposta di deliberazione di Giunta avente ad
oggetto "
D.Las.n778/2077.

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale di

vista la delibera di G.c.n.91 del 15.10.2019 oGGETTo: AMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL
31 DICEMBRE 2018 EX ART.3.comma 4, DEL D.LGS. N 118t2011.

2.

3.

4.

Variazioni entrata elenco sintetico accertamenti 2018 (all.c)
Variazioni uscite elenco sintetico impegni anno (all.D);

Elenco residui da riportare al termine dell'anno
Elenco residui da riportare al termine dell'anno

Entrate (all.A)

Uscite (all.B)

le ooerazioni di riaccertamento dei residui attivi

rnente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al

23 giugno 201I n. 118, e ss.mm.ii., che

"Al fne di dare altuazione al principio contabile
nell'allegato I, gli enti di cui al comma I prowedono,
passivi, veriJicando, ai fini del rendiconto, le ragioni

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/20111che discipl
e passivi;

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato co

D.Lgs. n. 118/20L1;

RICHIAMATO I'art. 3, comma 4, del Decreto
testualmente recita:

della competenza fnanziaria enunciato
al fiaccertamento dei residui attivi e

loro mantenimento. Le repioni escludono dal
riaccertamento ordinmio dei residui quelli derivanti dal sanitario cui si applica il titolo II e, fino
al 3l dicembre 2015, i residui passivi finanziati da aulorizzoto e non contratto. Possono essere
conservati tra i rcsidui atfivi le enlraîe accertate nell'esercizio di riferimento. ma non incassaîe.
Possono essere consenate tra i residui passivi le impegnate ,liquidate o liquidabili nel corso
dell'esercizio, ma non pagale. Le entrate e le spese e impegnote non esigibili nell'esercizio
considerato, sono immediatamente rcimputate all', in cui sono esigibili. La reimputazione degli
impegni è eÍettuata incrementando, di pari importo,
nell'entrata degli esercizi successiví, I'iscrizíone del

fondo pluriennale dí spesa, al fine di consentire,
pluriennale vincolato a copertura delle spese

reimputale. La coslituzione del fondo pluriennale non è efeÍluala in caso di reimputazione



contesluole di entrate e di spese. Le variazioni agli
stanziamenti correlatí dell'esercizio in corso e dell'
delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con
îermini preyisti per I'approvazione del rendiconto dell'
residui è eîettuato qnche nel corso dell'esercizio prow
procedure di riaccertomenÍo non sono conseryúIí residui
perkzionate."

RICHIAMATO altresì:
- il disposto del Principio Contabile Applicato della
gestione dei residui:
- il disposto del Principio Contabile Applicato della
gestione del fondo pluriennale vincolalo che testualmente
<<Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un
comporta la necessità di procedere alla contestuale
conispondente quota del fondo pluriennale vincolato
del rendiconto, con corrispondenîe liberazione delle ris
possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata
risorse che hanno f.nanziato il fondo plwiennale
delerminerebbe il venir meno delle entrate vincolate o
Tenuto conto

- che iresidui approvati con il rendiconto della gestio
oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire

- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica
dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite (allegati a,b

Dato atto che

con con nota prot. n. 3367 del 08/06/2019 il

residui attivi e passivi a lla data del 31 dicembre 2018. ai

con la determinazione congiunta dei Responsabili del
rideterminazione dei residui attivi e oassivi nonché alla
esigibili al 31 dicembre 2018, ai fini del loro incasso/paga

con determinazione congiunta dei Responsabili delle
modificare la determinazione n.371 del L2/7O/2O!9;

Considerato che ad integrazione della precedente
procedere alla modifica della determinazione di Giunta

Visto if bilancio di previsione 2O\8/2O2O, approvato con
29/1Ol2Or8;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa,
documentazione a supporto, si rileva la seguente

ANATISI DEI RESIDUI

Alfa data del 3!L2/2OI8, a seguito del riaccertamento

- residui attivi pari a € 3.900.776.06

- residui passivi pari a € 3.196.924,23

del fondo pluriennale vincolato e agli
precedente, necesssrie olla re imputazione

amministativo della siunta entro i
precedente. Il riaccertomento ordinario dei

o della gestione prowisoria. Al termine delle
non corrispondono ob b I igazioni giuridicamente

Finanziaria n. 9.1 (all. 4/2), sulla

Finanziaria n. 5.4 (all.4/2), sulla

Jinanziato dal fondo pluriennale vincolato
dichiarazione di indisponibilità di una

in entrata che dcve essere ridotto in o(casione
a favore del rîsultato di amministrazione. E'
nel caso in cui il vincolo di destinazione delle
termini e scadenze il cuí mancato rispetto

fattispecie di donno per I'ente"

dell'esercizio precedente non possono essere
o diseconomie di bilancio;

dati sulla base della documentazione esibita

le Finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei
i del loro riaccertamento;

n.371 del L2/7O/2OL9, si è proweduto alla
parziale di residui attivi e passivi non

Aree n.398 del 3O/L0/2OL9 si è proweduto a

izione dei residui attivi e passivi è necessario
munale n.91 del L5hO/20t9

del Consiglio Comunale n.40 in data

alla documentazione allegata e ad ulteriore
alla data del riaccertamento ordinario:

risultano i seguenti residui:

,@/'



- totale residui attivi eliminati € 39.798,66

- totale residui passivi eliminati € 87.290,87

- che risultano residui passivi con variazione di esigibilita

coNcrusroNl

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di
parere favorevole alla proposta di delibera in esame e
applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei

L'Orqano di Revisione

oo/^s,rnnino o/roo

ffi"'si*Jú

| 2019 per € 68.144,02.

riportato nel presente documento, esprime
l'ente, come stabilito dal principio contabile
altesoriere.



come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Approvato e sottoscritto:

La Dresente deliberazione è stata pubblicata all'AlQo Pretorio

per 15 giorni consecutivi, dal {,t ? N i I ':tilll at 
-

- è divenuta esecutiva il 3 f i:l.'r1 
l

n Aopo il decimo giorno dalla relativa ppbblicazione

on-line del Comune Per nmanervl

Comune per

4411991, dal

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-che|apresentedeliberazioneèStatapubî|icataa||'A|boPretorioon-/inede|

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 1 l ' comma 1 ' della L R' n'

(art. 12, comma 1, L.R. n 44i 199;

El perche dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R'

3 i lr: ',:::.'t-.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Montagnareale, lì


