
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 04-04-2019
N°Delibera: 52

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER REDAZIONE
RENDICONTO 2018
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Aprile alle ore 13:30 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

3 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

4 MASIELLO MAURIZIO ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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Il Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione e Tributi nominato con Decreto Sindacale n. 30
del 13 settembre 2018 propone alla Giunta Comunale la seguente Deliberazione:
Oggetto: Riaccertamento Ordinario Residui Attivi e Passivi per Redazione Rendiconto 2018

La Giunta Comunale
Richiamato il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro Organismi;
Visto l’articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale dispone che:
“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede
all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;
Richiamato l’articolo 3 comma 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011 il quale stabilisce:
“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui
attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere
conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non
incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel
corso dell’esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili
nell’esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La re-
imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di
spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale
vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è
effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del
fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio
precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con
provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso
dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento
non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18 maggio 2018 con cui è stato
approvato il Rendiconto della Gestione 2017;
Ritenuto quindi, ai fini dell’approvazione del Rendiconto 2018, procedere alla ricognizione di tutti i
residui, attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018, provenienti sia dalla gestione di competenza sia
dalla gestione relativa ai residui dagli esercizi precedenti avvenuta nell’ultimo esercizio chiuso, al fine
di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l’accertamento ovvero l’impegno,
nonché la corretta imputazione degli stessi;
Dato atto che i Responsabili dei Settori dell’Ente hanno provveduto, se del caso, ognuno per quanto di
propria competenza, all’individuazione dei residui attivi e passivi da riaccertare sulla base del principio
applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4-2 del Decreto Legislativo n.
118/2011, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
Verificata pertanto la sussistenza dei presupposti delle partite attive e passive da conservare alla data
del 31 dicembre 2018; 
Considerato che, alla luce di nuovi principi contabili di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.:
i residui attivi derivano da crediti accertati ed imputati sulla base di specifici atti amministrativi,
contratti e relative prestazioni di servizi già avvenute, ruoli, liste di carico, nonché dei risultati degli
esercizi precedenti;
i residui passivi derivano da somme regolarmente impegnate ed imputate ai sensi dell’articolo 183 del
Decreto Legislativo n. 267/2000, per i quali sono state verificate le ragioni del mantenimento;
Dato atto che a seguito di tali operazioni:
sono state rilevate partite attive da eliminare per un importo complessivo di € 524.886,36 in quanto
duplicate e/o dichiarate inesigibili;
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risultano residui passivi da eliminare, in relazione ad economie di spesa, per complessivi € 867.105,53;
l’ammontare dei residui attivi da conservare consta in € 15.061.699,32 comprensivi delle iscrizioni
derivanti dalla competenza 2018;
l’ammontare dei residui passivi da conservare ammonta ad € 9.088.905,53 compresa la quota derivante
dalla gestione dell’esercizio 2018;
risultano inoltre alla data del 31 dicembre 2018 impegni di spesa da reimputare agli esercizi successivi
per € 2.787.257,10 (di cui € 439.137,91 di parte corrente ed € 2.348.119,19 di parte capitale);
Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
22 marzo 2019;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di Revisione, così come previsto dall’articolo 3 - comma 7 -
del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (rif. Verbale n. 5 del 4 aprile 2019);
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate ed in
particolare al Testo Unico degli Enti Locali.
Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

prone di Deliberare
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2) di approvare l’eliminazione dei residui attivi per un importo complessivo di € 524.886,36 in quanto
duplicati e/o accertata inesigibilità;
3) di approvare l’eliminazione dei residui passivi, in relazione ad economie di spesa, per complessivi €
867.105,53;
4) di approvare la reimputazione di impegni di spesa per € 2.787.257,10 (di cui € 439.137,91 di parte
corrente ed € 2.348.119,19 di parte capitale); 
5) di dare atto che risultano alla data del 31 dicembre 2018 residui attivi da conservare per complessivi
€ 15.061.699,32 a fronte di residui passivi di € 9.088.905,53;
6) di approvare gli elenchi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto,
oltre che di dettaglio delle variazioni sopra indicate;
7) di approvare la conseguente variazione agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa del
Bilancio di Previsione 2019 (ultimo bilancio approvato) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 22 marzo 2019, al fine di consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli
impegni derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui come da prospetti allegati le cui risultanze
finali vengono riepilogate negli allegati;
8) di dare atto che risultano, conseguentemente, variati anche gli stanziamenti di cassa, con saldo
finale positivo, come dimostrato negli allegati;
9) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale.
Successivamente, con voti unanimi favorevoli, stante l’urgenza di provvedere con celerità
all’approvazione del Rendiconto 2018,

Delibera
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
 

Il Proponente – Vincenzo Morgillo
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Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER REDAZIONE
RENDICONTO 2018  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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