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OGGETTO:
RIACCERTAMENTO
STRAORDINARIO
DEI
RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE E DI PARTE CORRENTE AI
SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7 DEL D.LGS. 118/2001 - RETTIFICA
DELIBERAZIONE G.C. 65/2015 A SEGUITO PRONUNCIA CORTE DEI
CONTI 12/2016
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 65 del 29/05/2015 inerente
l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte
capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2001,
correntto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 12/2016 del 24/02/2016 con la quale
si dispone la rettifica del riaccertamento straordinario dei residui alla data
dell’1/01/2015 in quanto, per causa di forza maggiore costituita dalla rigidità del
sistema informatico adottato, non è stato possibile effettuare la corretta
imputazione dei residui passivi negli esercizi di effettiva scadenza, e la successiva
trasmissione di copia della relativa deliberazione;
Visto il nuovo prospetto rielaborato dal servizio finanziario su proposta dell’ufficio
tecnico com.le ove si evince la reimputazione di impegni di parte capitale per €.
712.186,00 sull’esercizio 2015 ed €. 198.025,54 sull’esercizio 2016;
Visto inoltre il nuovo prospetto di determinazione del fondo pluriennale vincolato
nel bilancio di previsione 2015/2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei
residui alla data del 1° gennaio 2015;
Preso atto che con la rettifica effettuata con il presente atto non vengono
modificati né i residui eliminati né quelli mantenuti a residui nel bilancio per
l’esercizio 2015 e che pertanto rimane invariato il risultato di amministrazione alla
data
del 1/01/2015
come da prospetto
RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE
AL 31sotto riportato:
DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO
2014 (a)

3.217.131,08

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD

(-)

18.000,83

(+)

912.811,10

(-)

175.452,86

CUI SONO ESIGIBILI (e)

(+)

1.517.372,80

RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE
AL 1 GENNAIO
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

(-)

1.341.919,94

OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN
CUI SONO ESIGIBILI (d)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN

DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI

4.111.941,35

PARTE ACCANTONATA A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA'

(-)

1.248.638,36

(-)

41.146,62

(-)

1.922.883,24

PARTE VINCOLATA:
- Vincoli deivanti da leggi e dai principi contabili
- Vincoli derivanti da trasferimenti
PARTE DESTINATA A INVESTIMENTI

TOTALE AVANZO DISPONIBILE

8.982,03
32.164,59

899.273,13
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Visto il parere favorevole dell’organo di revisione, espresso con verbale n. 3
dell’1/03/2016, così come previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011,
corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. 126/2014, correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011;
ACQUISITI in ordine alla proposta in esame i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1)

Di rettificare, per i motivi espressi in narrativa, l’operazione di riaccertamento
straordinario dei residui approvata con deliberazione G.C. n. 65 del 29/05/2015
riapprovando il nuovo prospetto allegato, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento (allegato A);

2) Di prendere atto che la rettifica in argomento riguarda solo la mera
reimputazione di alcuni impegni di spesa in conto capitale sull’esercizio 2016
anziché sull’esercizio 2015 come precedentemente allocati a causa della
rigidità del sistema informatico in uso presso gli uffici finanziari;
3)

Di rideterminare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere
nell’entrata del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte
corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente del bilancio 2015
pari ad €. 500.581,68 per la parte corrente ed €. 636.312,72 per la parte in conto
capitale, del bilancio 2016 pari ad €. 0,00 per la parte corrente ed €. 198.025,54
per la parte in conto capitale, del bilancio 2017 pari ad €. 0,00 per la parte
corrente ed €. 0,00 per la parte in conto capitale (allegato B);

4) Di confermare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione
dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo pluriennale
vincolato alla stessa data, in €. 4.111.941,35 (allegato C);
5) Di prendere atto del parere favorevole dell’organo di revisione, espresso con
verbale n. 3 dell’1/03/2016 così come previsto dall’art. 3 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6) Di trasmettere la presente deliberazione corredata dal parere dell’organo di
revisione economico-finanziario al Consiglio comunale così come indicato
dall’art.3, comma 8, e dal punto 9.3. dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011,
corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
7) Di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, nonché pubblicare la stessa sul sito
internet istituzionale – Sezione trasparenza, in ottemperanza al disposto della
deliberazione n. 12 del 24.02.2016, nonché pubblica;
8) Di dichiarare il presente atto, con ulteriore votazione unanime e favorevole,
espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
ultimo comma- del T.U. n.267/2000.
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PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000,
N. 267.


Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta
regolare sotto il profilo tecnico procedurale”.
In data 02/03/2016
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Ivano CAMBIANO



VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n.
174/2012 e Legge 147/2013)
In data 02/03/2016
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Ivano CAMBIANO

Le tto, approva to e so tto s c ri t to

IL PRESIDENTE
FAZIO

ENNIO

IL SEGRETARIO
CERISOLA dott.ssa ISABELLA
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