
 
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       
PROVINCIA DI CASERTA                               

Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28 aprile 2016 

 

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

RENDICONTO 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 

Propone alla Giunta Comunale la seguente Deliberazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 

 Con 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 di finanza pubblica, ai sensi 

dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione; 

 ai sensi dell’articolo 3 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche 

devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria; 

 con Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è stato stabilito per tutti i Comuni l’affiancamento della 

contabilità armonizzata a quella tradizionale di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 194/1996, 

con obbligo di effettuare il riaccertamento straordinario dei residui nel corso del 2015; 

 con Deliberazione di Commissario Prefettizio n. 3/2015, come rettificata dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 64 del 7 luglio 2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi; 

RICHIAMATO l’articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che disciplina le 

operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, come modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 

10 agosto 2014; 

RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, al fine di 

consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione 

agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché la loro eventuale 

eliminazione; 



DATO ATTO CHE con le operazioni in argomento vengono rideterminati i Fondi Pluriennali Vincolati al 1° 

gennaio 2016, da iscrivere in entrata dell’esercizio 2016 del Bilancio Previsionale 2016-2018, distintamente 

per la parte corrente e per il conto capitale;  

CHE tale operazione, evidenzia un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere in entrata del Bilancio 2016 pari 

ad € 1.499.196,72 per la parte corrente ed € 2.099.706,13 per la parte in conto capitale; 

di PROCEDERE alle variazioni degli stanziamenti del redigendo bilancio previsionale 2016-2018 al fine di 

consentire l’iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2016 ed in entrata e 

spesa degli esercizi successivi l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, 

l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e 

all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi; le suddette variazioni sono contenute negli allegati che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico, come previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011; 

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1) di APPROVARE le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 comma 

4 del Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, relativi 

al Consuntivo 2015, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento; 

2) di DETERMINARE il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2016 da iscrivere in entrata 

dell’esercizio 2016 del redigendo bilancio previsionale 2016-2018, distintamente per la parte corrente 

e per la parte in conto capitale in un valore, rispettivamente, di € 1.499.196,72 per la parte corrente ed 

€ 2.099.706,13 per la parte in conto capitale; 

3) di APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del Bilancio 2015, come risultanti dai prospetti, le 

economie risultanti dal riaccertamento straordinario, al fine di consentire l’iscrizione del fondo 

pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2016, l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il 

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2016 e in entrata e spesa degli esercizi 

successivi 

4) di DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e 

reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015 attraverso 

la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi 

residui 

5) di TRASMETTERE la presente Deliberazione al Tesoriere comunale e al Consiglio Comunale, ai sensi 

dell’articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011; 

DELIBERA altresì, 



in relazione all’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

  



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

 

Oggetto: T.U.E.L. 267/2000 – Pareri – Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. _____                                

del 27 aprile 2016; proposta di Deliberazione del Settore Finanze e Tributi avente ad oggetto 

“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi” 

 

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. 267/2000)  

Settore Economico Finanziario 

Sulla proposta di Deliberazione in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme ed alle regole tecniche 

che sovraintendono la specifica materia 

 Si esprime parere favorevole  

 Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: - -  

 

Data 27 aprile 2016 – Il Responsabile del Settore (dott. Vincenzo Morgillo) _______________ 

 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. 267/2000) 

Settore Economico Finanziario 

 La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

 Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile 

 Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 147 bis comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 

151, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 

 

Data 27 aprile 2016 – Il Responsabile del Settore (dott. Vincenzo Morgillo) _______________ 

 


