CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 11/04/2022
Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 EX ART. 3, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 118/2011.
L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di aprile alle ore 13:30, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Assente
Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 4

Totale: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Marco Valvona, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede 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 od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;
l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere conservati tra i residui attivi le
entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui
passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui
sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata 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. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione 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”;
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n.
118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista
dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale
si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre
dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
1) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle
spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
2) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di
entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
3) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era
stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale
fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
Tenuto conto che:
1) il Responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto a far recapitare a mezzo mail a tutti i Responsabili di Servizio
di questo Ente, una richiesta di ricognizione ai fini del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi
dell’art. 228, comma 3 TUEL;
2) I Responsabili dei seguenti Servizi:
- Responsabile Settore Polizia Municipale;
- Responsabile Settore Lavori Pubblici;
- Responsabile Settore Urbanistica e Gestione del Territorio;
- Responsabile Settore Finanze e Tributi;
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- Economo Comunale;
- Responsabile Settore Demografico e Statistico;
- Responsabile Settore Affari Generali e Segreteria;
- Responsabile Settore Ambito Territoriale Sociale
hanno provveduto all’approvazione del riaccertamento ordinario, con determine RUS n. 60 del 23/02/2022, RUS n. 64
del 23/02/2022, RUS n. 70 del 25/02/2022, RUS n. 71 del 03/03/2022, RUS n. 75, 77 e 78 del 04/03/2022,
VERIFICATO che nei suddetti prospetti risultano riportati:
- elenco dei residui attivi da cancellare e da mantenere al 31/12/2021;
- elenco dei residui passivi da cancellare e da mantenere al 31/12/2021;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021 (all. A);
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del Revisore dei conti, reso con verbale n. 16 del 7/04/2022, allegato alla presente deliberazione;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d. Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile
all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, le risultanze contabili di seguito riportate per farne parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, afferenti i residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti
alla data del 31 dicembre 2021 risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario;

ENTRATE
Conto residui
Residui iniziali

12.597.606,09

Importo incassato

3.783.723,26

Importo rettifica:
- Minore entrata

438.764,49

- Prescrizione

9.149,45

- Insussistenza

669.072,18

- Maggiore entrata

384.058,00

Accertamenti residui al 31/12/2021

8.080.954,71
Conto competenza

Importo accertamenti al netto delle
somme re-imputate
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12.024.947,20

Importo incassato

7.497.534,72

Importo re-imputato

0,00

Accertamenti residui al 31/12/2021

4.527.412,48

Totale accertamenti residui al
31/12/2021

12.608.367,19
SPESE
Conto residui

Residui iniziali

8.608.771,90

Importo pagato

3.946.019,68

Importo rettifica:
- Economia

1.042.426,19

- Prescrizione

5.078,32

- Insussistenza

339.067,13

Impegni residui al 31/12/2021

3.276.180,58
Conto competenza

Importo impegni al netto delle somme
re-imputate
Importo pagato

10.832.255,38
6.877.449,77

Importo re-imputato

101.732,02

Impegni residui al 31/12/2021

3.954.805,61

Totale impegni residui al 31/12/2021

7.230.986,19

2) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente
le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
f.to Marco Valvona
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 286 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 13/04/2022.
Venafro, lì 13/04/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 13/04/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 13/04/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

