CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 del 24/05/2022
Oggetto: RIAPPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2021, AI SENSI DELL' ART. 3 COMMA 4 DLGS N. 118/2011
L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 20:55, in modalità da remoto, ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli Organi Collegiali in modalità telematica.
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

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Assente

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Alla seduta partecipano da remoto gli assessori: Anna Barile, Marina Perna e Dario Ottaviano.
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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 reimputate 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 del Settore Finanze e Tributi 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;
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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;
- 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,
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 44 dell’11/04/2022, esecutiva, avente ad oggetto:
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 EX ART. 3, COMMA 4,
DEL D.LGS. N. 118/2011”;
Richiamate altresì:
- la determinazione del Settore Finanze e Tributi Rus n. 186 del 12/05/2022, con la quale si è provveduto a
rettificare la precedente determina, del medesimo Settore, n. 78 del 04/03/2022, concernente il
riaccertamento dei residui attivi e passivi, provenienti dall’esercizio 2021, per le motivazioni nella stessa
indicate;
- la determinazione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 198 del 24/05/2022, con la quale si è
provveduto a rettificare il riaccertamento ordinario dei residui approvato con la propria precedente
determinazione n. 70 del 3/03/2022;
- la determinazione del Settore Finanze e Tributi n. 199 del 24/05/2022, con la quale, a seguito
dell'accertamento di entrata giusta determinazione n. 197/2022, si è provveduto a riapprovare la
determinazione delle risultanze finali dei residui attivi e passivi per l'anno 2021;
Ritenuto, a seguito della determinazioni di riapprovazione dei residui relative ai settori Finanze e Trbuiti e
Lavori Pubblici e Manutenzioni, sopra indicate,
necessario di provvedere
riapprovazione del
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2021, ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011;
Visti gli elaborati contabili aggiornati, concernenti:
a) Residui Attivi al 31.12.2021, provenienti sia dalla competenza che dai residui;
b) Residui Passivi al 31.12.2021, provenienti sia dalla competenza che dai residui;
c) Elenco rettifiche accertamenti - minori entrate;
d) Elenco rettifiche impegni - economie;
e) Accertamenti da reimputare;
f) Impegni da reimputare
ACQUISITI agli atti:
i pareri Favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
il parere Favorevole reso dall’Organo di revisione economico-finanziaria;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
A votazione favorevole unanime dei presenti
DELIBERA

Per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate
DI APPROVARE e rideterminare le risultanze finali del Riaccertamento Ordinario dei residui alla data del
31/12/2021, di cui all’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000, come risultante dai documenti acquisiti di
seguito elencati:
a) Residui Attivi al 31.12.2021, provenienti sia dalla competenza che dai residui;
b) Residui Passivi al 31.12.2021, provenienti sia dalla competenza che dai residui;
c) Elenco rettifiche accertamenti - minori entrate;
d) Elenco rettifiche impegni - economie;
e) Accertamenti da reimputare;
f) Impegni da reimputare
DI DARE ATTO che le risultanze del presente Riaccertamento Ordinario dei Residui confluiranno nel
Rendiconto della Gestione relativo all’esercizio finanziario 2021, oggetto di successiva approvazione
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;
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 Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 473 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 01/06/2022.
Venafro, lì 01/06/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/05/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 01/06/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 01/06/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

