COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA tr
N'

34 del Reg.

del

riaccertamento straordinario dei
residui, previsto dall'aÉ.3, comma 7, del D.Lgs n' 11812011'

OGGETTO: Presa d'atto

Data 30.12.2015 approvato dalla Giunta Comunale.
L'anno duemilaquindici, giorno renta del mese di dicembre, alle ore 18.00, nella solita sala delle
che è stata
adunanze consìliari del c-omune; alla prima convocazione, in sessione ordinaria,
partecipata ai signori consiglierì a norma di legge, risultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

x

PIZZOBasilio

NATOLI Simone

X

CATANIAAntonino

GIARRIZZO Eleonota

X

MAGISTRO C. Massimiliano

NATOLI Roberto

x

BUZZANCA Mada Gnzia

GREGORIO Edka

X

NIOSI Simona

COSTANZO Giovanni

X

ROTULETTI Maria

X
PRESENTI
ASSENTI

ASSEGNATI N.12
IN CARICA NO12

No
No

11

01

Assenti: Catania Antonino.
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio'

Partecipa iÌ Segetario Comunale, Dott.ssa
vetba\zzante.

Nina Spiccia, anche con funzioni di

E' ptesente il Sindaco.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale'

La seduta è pubblica.

It

CONSIGLIO COMUNATE

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto: "Presa d'atto del riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art 3 c.7 del D.Lgs nl18l20ll ,
approvato dalla Giunta Municipale"
Visti ipareri favorevoli resi sulla predetta proposta per la regolarità tecnica e per la
regolarità contabile dal Responsabile dell'area finanziaria rag. Pontillo;
Dato atto dei chiarimenti resi in aula dal Responsabile dell'Area Finanziaria rag.
del decreto
Pontillo, che spiega che in ottemperanza dell'articolo 3 comma
legislativo n. 118 del 2017 e successive modifiche, che detta norme sul nuovo

7,

sistema contabile degli enti locali,è stato effettuato il riaccertamento straordinario
dei residui alla data del L" gennaio 2015;
Atteso che dalla relazione si evince che sono stati cancellati residui passivi che non
corrispondono ad obbligazioni e che sono stati mantenuti residui attivi per e che
così è stato determinato il conseguente fondo pluriennale vincolato da iscrivere
nell'entrata dell'esercizio 2015 e che per effetto del riaccertamento stesso il fondo
crediti di dubbia esigibilità da iscriversi in bilancio per trent'anni ammonta ad euro
10.000 annuo circa;
Considerato che, a richiesta del consigliere di minoranza Magistro, il responsabile
dell'area finanziaria chiarisce che, per quanto riguarda i residui attivi riguardanti
l'lmu sui terreni agricoli , gli stessi sono stati calcolati in modo virtuale e che tali
residui non vanno svalutati
Presenti ll, votanti 11, con

voti 11 favorevoli

resi dai votanti nelle forme di legge'

DELIBERA
Di approvare l'allegata superiore proposta avente ad oggetto: "Presa d'atto del
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art 3 c'7 del
D.Lgs nl l8/2011 , approvato dalla Giunta Municipale"

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouirtcia di Messina
Proposta di deliberazione

del Consiglio Comunale

Pnopoxnnrn: il Sindaco

OccETTo : Presa d'atto del riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'art.3,
comma 7. del D.
n. I l8/201l. a
dalla Giunta Comunale.-

FORMULAZIONE
PRIMESSO che

I'af.

3 del D. Lgs. 23.06.2011,

n. 118 dispone che nel primo esercizio di adozione

del principio della competenza finanziaria potenziata sussiste la necessità di procedere al
riaccertamento straordinario dei residui al fine di adcguare lo stock dei residui attivi e passivi al
31.12.2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenz a finanziaria
stessa,

DATO ATTO che il riaccertamento straordinario dei residui, trattandosi di attività gestionale, è di
il cui atto di approvazione deve essere adottato immediatamente dopo la
delibera del Consiglio di approvazione del Conto Consuntivo 2014;
ACCERTATO che la delibera di approvazione deve essere tempestivamente trasmessa al
Consiglio;
CONSTATATO che con delibera di Consigtio comunale N" 29 del 27/1012015 è stato approvato il
competenza della giunta

Conto Consuntivo 2014;
vERIFIcATo che la Giunta comunale con atto n" 127 del 3 dicembre 2015 ha provveduto ad
approvare il riaccertamento straordinario dei residui;
VISTA la relativa documentazione che si ritiene di recepire;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. l l8 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
- Allegato n. 4/2alD. Lgs. medesimo;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

Di prendere atto dell'awenuta adozione, da parte della giunta comunale, della deliberazione N"
127 del 3 dicembre 2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3 del D.

Lgs. 23.06.20.1 l, n. 118 e del connesso principio contabile applicato della contabilità finanziaria
Allegato n.4/2 al D. Lgs. medesimo;

Il

Sindaco

Dott. Ing. Anna Sidoti

-

COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Presa d'atto del riaccertamt'nto straordinario dei residui, previsto dall'art. 3,
comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, applov,tro dalla Giunta comunale

PAR-ERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53
DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R. n.
4811991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

VO

Si A.

t\z

PER

)

del Servizio

LA REGOLARITA' CONTABILE

sponsabile dell'Area
Rus,.

5, DELLA

L.n.

14211990, COME RECIBPIT'O

{'}

4oro'

Finanziario

NLrzle]#úkt

DAI-L'ART. l, COMMA l, LETT. i) DELLA L.R.

n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi €

viene imputato nel seguente

lì,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Ras. Nunzio Pontillo

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Nundo

illllcl

II CONSIGUERE ANZIANO

IL SEGRET

Slmone Natoli

PUBBLICAZIONE
La preser e d€liborazione è 6lata pubuicata allAlbo Prelorio on-lne

per 15 siomi consecutivi, del 0

7 0EN,2016

dall'art.1t, comha 1, clella L.R. n.4411991.

E

E' rimasta affissa all'albo pretorio

"l
sopra indicato senza opposizioni.

ll RoEponsablle dell'albo on-llne

Montagnareal€, lì

IL SEGRETARIO

COMUNALE

Msti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pgbblicazioni sopra riportala:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorlo online del comune pef

,u.CI?,dgfiru16come

preecritto dall'art. 11. comma

Montagnareale, lì

-

l,

della L.R' n. 44/1ee1' dal

ll Segretario Comunale
Dot.ssa Nlna Splccla

è divenute esecrrtiva il

E

Oopo il declmo giorno datla relativa pubblicaziono

D

perché dichlarata immediatamente esecutìva

Montegnareale, li

(art

(art 12, comma 1, L R' n 44lî 99;

12, comma 2, L R' n' 4411991):

ll Segr€tado Comunalo
Dottssa Nina Splccla

