COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
------------------------------------Via Ponte Nuovo, 3 - 09080 Allai (OR)

_____________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 30/03/2017
VARIAZIONE DI BILANCIO - RIACCERTAMENTO PARZIALE DI RESIDUI (ART. 3, COMMA
4, D.LGSL 118/2011).
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti cinquanta nella sede
comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.

Presente

PILI ANTONIO - Sindaco
MACCIONI PIERANNA - Vice Sindaco
COSSU NICOLO' - Assessore
FADDA DAVIDE - Assessore

Sì
Sì
No
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto che cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco PILI ANTONIO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Richiamati:
• il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione sorge, con
imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza;
• l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che “Le entrate e le spese accertate e
impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui
sono esigibili”;
Preso atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni testualmente recita:
“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato
annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di
revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o
pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del
responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un
riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui
prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;
Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura
gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio entro i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto.
In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti
all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo
bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”;
Viste le richieste dei responsabili di servizio che hanno chiesto la reimputazione parziale dei residui passivi,
al fine di procedere al relativo pagamento nell’esercizio in cui sono esigibili le relative obbligazioni;
Tenuto conto che la reimputazione dei residui all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili
comporta, una volta resa definitiva, le seguenti variazioni:
a) la variazione al bilancio dell’esercizio su cui l’impegno era imputato;
b) la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio (o degli esercizi) su cui vengono trasferiti gli impegni
in funzione della scadenza. Trattandosi di un'attività di natura gestionale, la variazione può essere effettuata
anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;
c) il trasferimento delle relative risorse a copertura degli impegni, mediante la costituzione del fondo
pluriennale vincolato parte entrata sul bilancio 2017. Il fondo pluriennale vincolato è escluso unicamente in
caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
Accertata la propria competenza a disporre la reimputazione in oggetto;
Visti i prospetti analitici degli impegni da reimputare (allegati A – B – C);
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e dell’art. 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
Ritenuto di provvedere in merito;
Proceduto a votazione nella forma palese ad esito unani8me (presenti e votanti n. 3);
DELIBERA
1) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2016 le variazioni necessarie alla cancellazione degli
impegni non esigibili e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, necessario a dare copertura
finanziaria agli impegni trasferiti, come risultano dal prospetto allegato sotto la lettera A) quale parte
integrante e sostanziale;
2) di apportare al bilancio provvisorio dell’esercizio 2017, in funzione della esigibilità delle obbligazioni, le
variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni cancellati, come risultano dal prospetto allegato sotto
la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
3) di reimpegnare gli impegni negli esercizi su cui sono esigibili come da prospetto allegato sotto la lettera
C) quale parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che:
− è stato acquisito il prescritto parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
− gli effetti del presente provvedimento dovranno essere recepiti in sede di riaccertamento ordinario dei
residui;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
PILI ANTONIO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Sassu Roberto

