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► Proposta n._______ del __________________ Settore
► Allegati n. ________
ESECUTIVITA’
► Inserita al n. 5 del 21-02-2020 del registro generale delle
proposte
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari
per il Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.
parere di regolarità contabile tramite comunicazione interna
/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere
di competenza tramite comunicazione interna
►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE
Atto n. 4 del 02-03-2020
Oggetto: Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2019 di cui all'art. 3,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’anno duemilaventi addì due, del mese di marzo, alle ore 12:45 nella sede del palazzo municipale,
LA GIUNTA DELL’UNIONE
composta da:
CATANIA NICOLO'
SUTERA SALVATORE
LOMBARDINO GIUSEPPE
DRAGO VINCENZO
BLANDA FRANCESCO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE DELEGATO
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Partecipa il SEGRETARIO INTERRANTE LETIZIA, presiede la seduta CATANIA NICOLO', nella
qualità di PRESIDENTE.

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto.

OGGETTO:

Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi al 31.12.2019 di cui all'art. 3,
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

TESTO DELLA PROPOSTA
DATO ATTO CHE:
La gestione finanziaria delle entrate e delle spese dell’esercizio 2019 è stata effettuata facendo
applicazione del principio contabile applicato della competenza finanzia potenziata di cui allegato 4/2
al d.lgs. 118/2011;
•

Ai fini della corretta predisposizione del rendiconto del 2019, occorre effettuare
preliminarmente una ricognizione dei Residui Attivi e Passivi, secondo le disposizioni dell’art.
3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, nel testo modificato dal D. Lgs. 126/2014, e dell’art. 228
del Tuel novellato, finalizzata a verificare le ragioni del loro mantenimento alla luce
dell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata che disciplina
l’imputazione delle entrate e delle spese in bilancio, in base all’esigibilità;

CONSIDERATO CHE:
•

a seguito dell’adozione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata i residui sono
costituiti interamente da obbligazioni giuridiche non solo perfezionate ma anche scadute;

•

in base al par. 9.1 del principio contabile 4/2, la ricognizione dei residui attivi e passivi, ai sensi
dell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., è diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o
dell’impegno;
-il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
-la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

•

in particolare, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo
accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di
revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro
riclassificazione;
f) i crediti e i debiti imputati all’esercizio di riferimento, che non risultano di competenza
finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile
all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

VISTE le Schede di Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi dei Responsabili dei Servizi
:

Dott. Giovanni Giambalvo – Dott. Battaglia Giuseppe – Arch. Angelo Centonze, riferite a ciascun
accertamento ed impegno contabile registrato ed imputato sul bilancio di previsione 2019, sottoscritte
dai responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO CHE:
•

in base all’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. possono essere conservate tra i residui
attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio 2019 (obbligazioni attive scadute) ma non
incassate, e possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell’esercizio 2019 (obbligazioni passive adempiute), ma non pagate;

•

in particolare, per quanto riguarda le spese, il par. 6 del principio contabile 4/2 chiarisce che “in
ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’art. 3, comma
4, del presente decreto, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a prestazioni o
forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto
la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la
prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento;

•

in base all’art. 3, comma 4 del d .lgs. 118/2011 cit. “le entrate e le spese accertate e impegnate
non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui
sono esigibili…incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di
consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a
copertura delle spese reimputate”;

CONSIDERATO che, in base al par. 9.1 del principio contabile 4/2, sulla deliberazione della giunta
con cui è effettuato il Riaccertamento ordinario deve essere acquisito il parere dell’organo di
Revisione Contabile;
VISTI gli allegati prospetti da cui si evincono i residui attivi e passivi da conservare, corrispondenti
ad obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute nel 2019 ( all. A e B), i residui passivi da
cancellare ( all. C), e nessun residuo attivo da eliminare.
DATO ATTO che sulla presente proposta viene acquisito il parere di regolarità tecnica e quello di
regolarità contabilità ai sensi dell’art. 53 della L. 142/1990, nel testo recepito in Sicilia con la l.r.
48/1991 e s.m.i.
VISTO il parere…………… n ………. del ……………. espresso dal Revisore Contabile, dovuto ai
sensi del punto 9.1 dell’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
PROPONE
1) Di approvare il Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi provenienti dall’esercizio

2019, come risultante dalle Schede sottoscritte dai responsabili dei Servizi, agli atti presso
l’ufficio ragioneria, il cui risultato sintetico è riportato nelle schede di cui agli allegati A e B;
2) Di cancellare definitivamente i residui passivi di cui all’allegato C;
3) Di dare atto che l’operazione di Riaccertamento Ordinario dei Residui confluirà nel

Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2019.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott. Giovanni Giambalvo

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Riaccertamento Ordinario dei Residui
Attivi e Passivi al 31.12.2019 di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ”, si
acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla
Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni:
1) Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole

Partanna, lì 21-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Giambalvo

2) Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole

Partanna, lì 21-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giovanni Giambalvo

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui infra, avente ad oggetto: “Riaccertamento Ordinario dei
Residui Attivi e Passivi al 31.12.2019 di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”, che qui
si intende riportata e trascritta;
Viste le norme vigenti in materia;
Per i motivi citati nella proposta sopra descritta;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
- Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riaccertamento Ordinario dei Residui
Attivi e Passivi al 31.12.2019 di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”, che qui si
intende riportata e trascritta.
- Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
NICOLO' CATANIA
L’Assessore Anziano
SUTERA SALVATORE

Il SEGRETARIO
LETIZIA INTERRANTE

Si attesta che l’atto viene pubblicato all’Albo pretorio on line dal 03-03-2020 al 18-03-2020, al n.
26 di pubblicazione.
Partanna, lì
IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE
DELL’ALBO ON LINE
LETIZIA INTERRANTE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e
successive modificazioni è stata affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno 03-03-2020 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1);
Partanna,
IL SEGRETARIO COMUNALE
LETIZIA INTERRANTE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive
modificazioni
È DIVENUTA ESECUTIVA IL 02-03-2020
A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente
eseguibile.
Partanna, 03-03-2020

IL SEGRETARIO
LETIZIA INTERRANTE

