ORIGINALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 21
in data: 04.04.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN
BASE AL D. LGS. 23/06/2011 N. 118 E CONTESTUALI VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2018/2019
L’anno duemiladiciassette addi quattro del mese di aprile alle ore 19 nella
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
FERRARI MARIA LUISA

Presente
Presente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 9.1 (all.
4/2), richiamato dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: “In
ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del
rendiconto con effetti sul medesimo:
una ricognizione dei residui attivi e passivi 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”;
Visto il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 (all.
4/2), richiamato dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: ” Il
fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate
destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a
quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata
delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: in occasione del
riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno
che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più
esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce”;
Visto il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.3 (all.
4/2), richiamato dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che prevede: ”Nel
corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo
definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata
costituisce la copertura”;
Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto
Generale di Gestione dell’esercizio 2016, il settore Economico Finanziario ha provveduto,
in collaborazione con i diversi settori dell’Ente, all’analisi puntuale di tutti gli impegni ed
accertamenti iscritti nella gestione Competenza e nella Gestione Residui del Bilancio
dell’Ente, volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della
Competenza Finanziaria c.d. Potenziata e secondo lo specifico disposto dei principi
contabili;
Rilevato che si rende quindi necessario approvare con la presente deliberazione, in vista
dell'
approvazione del Rendiconto per l'
esercizio 2016:
- il riaccertamento dei residui passivi, con le opportune motivazioni fornite dai settori
competenti assegnatari delle risorse originarie con il Peg e titolari della gestione,
- il riaccertamento dei residui attivi, con le opportune motivazioni fornite dai settori
competenti assegnatari delle risorse originarie con il Peg e titolari della gestione;
- la reimputazione delle spese già finanziate tramite il fondo pluriennale vincolato;
Preso atto delle comunicazioni di tutti i Settori dell'
Amministrazione comunale in merito al
sopra richiamato riaccertamento, conservate agli atti dell'
ufficio Ragioneria;

Considerato che il Responsabile del Settore Finanziario, preso atto delle comunicazioni
pervenute, ha proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati, pervenendo alla
determinazione complessiva delle poste da contabilizzare;
Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui contenute negli allegati “A”, “B”,
“C”, “D”;, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n.343 del
28.12.2016 è stata approvata una variazione di bilancio 2016/2018 fra gli stanziamenti
riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, ai sensi del
comma 5-quater dell’art.175 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. determinando in € 40.573,68
l’importo da posticipare all’esercizio 2017;
Considerato che le reimputazioni, sia di parte corrente che di capitale, comportano
variazioni al al bilancio di previsione 2017/2019 e l’iscrizione nella parte entrata del Fondo
Pluriennale Vincolato come sopra determinato, e nella parte spesa delle corrispondenti
voci da reimputare;
Considerato che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del
bilancio di previsione 2017/2019, al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale
vincolato dell’esercizio in corso, nonché la reimputazione degli impegni e degli
accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2016;
Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi risulta, come dagli allegati prospetti “A”, “B”, “C”, “D”;
- un totale di residui passivi reimputati di € 73.214,62 di parte corrente (comprensivi anche
di €.40.573.68 della Determina n.343 del 28/12/2016) ;
Dato atto che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere
nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2017 di € 73.214,62 relativo a spesa
corrente;
Visti i prospetti relativi alla variazione di Bilancio predisposti dal Settore Finanziario;
Visto il parere positivo espresso dal Revisore del Conto allegato quale parte integrante
del presente atto;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90;
2. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi
all’anno 2016 alla data del 31.12.2016, come risulta dai prospetti allegati al presente
provvedimento: “A”, “B”, “C”, “D”;

3. di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi si determina il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del
bilancio di previsione esercizio 2017 di € 32.640,94 relativo a spesa corrente, per la parte
non ricompresa nella det. 343/2016, Allegato “C”:
Entrate
Reimputate
Fondo
Vincolato

2016

Correnti

0,00

Pluriennale

Spese
Correnti
Reimputate
Fondo
Pluriennale
Vincolato Spesa

-

2017

0,00

0,00

€ 32.640,94

€ 32.640,94

€ 32.640,94

€ 32.640,94

,00

Entrate in c/Capitale
Reimputate
Fondo
Pluriennale
Vincolato

-

0,00

€ 0,00
0,00

Spese
in
c/Capitale
reimputate
Di cui Fondo Pluriennale
Vincolato Spesa

-

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

4. di dare atto che con la presente deliberazione viene recepita la determinazione n.
343/2016 del Settore Finanziario con la quale sono state autorizzate ed approvate la
variazioni di bilancio tra gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato e i correlati
stanziamenti di spesa (per € 40.573,68 di parte corrente).
5. di rideterminare, a seguito della determinazione approvata a dicembre 2016 e del
riaccertamento ordinario, in via definitiva, il Fondo Pluriennale Vincolato complessivo del
bilancio di previsione 2017 di € 73.214,62 relativo a spesa corrente:

FPV di Entrata Corrente
Spese
correnti
non
perfezionate
Fondo Pluriennale Vincolato
Spesa
FPV di Entrata in c/Capitale
Spese in c/Capitale non
perfezionate
Fondo Pluriennale Vincolato
Spesa

2016

2017
€ 73.214,62

6. di approvare le variazioni agli stanziamenti al bilancio pluriennale 2017/2018/2019
illustrate negli allegati “C” ,che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
7. di procedere con la reimputazione dei residui passivi;
8. di dare atto che il riaccertamento ordinario confluirà nel Rendiconto di Gestione 2016;
9 di trasmettere la presente deliberazione e tutti i suoi allegati al Tesoriere;
10. di dare atto che con la presente deliberazione si dà atto del rispetto del comma 5quater lettera b) dell’art. 175 del DLgs. N. 267/2000 e s.m.i. - allegato “E”;
11. di dare atto che gli allegati sono depositati presso il Settore Finanziario.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere
Visto l’art.134 comma 4° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 , n. 267
Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN BASE AL D.
LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 E CONTESTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO 2017/2019.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 e Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 29.03.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)
__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 29/03/2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)
__________________________

Delibera di G.C. n. 21 del 04.04.2017
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 05.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo
________________________

CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giovanni De Feo
_______________________

