COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 43
Data 16-04-2019

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018.

L’anno duemiladiciannove , il giorno sedici del mese di Aprile , alle ore 12:05 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Oggetto: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2018.
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione;
ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 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'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 che disciplina le operazioni di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, come modificato dal D.lgs. 126 del 10 agosto 2014, a mente
del quale “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria
enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei

residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 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 dell’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”;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine
di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e
reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo pluriennale vincolato, nonché
la loro eventuale eliminazione;
RICHIAMATE le comunicazioni dei responsabili dei settori dell’ente, ed i relativi allegati, nelle quali
si è proceduto al riaccertato dei residui attivi e passivi assegnati al settore di propria competenza,
attenendosi al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, di cui all’Allegato
n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
la determina n. 215 del 9/4/2019 avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi al 31/12/2018;
RILEVATO che
·
il settore dei LL. PP., ha formalmente proceduto alla definizione ed aggiornamento del
cronoprogramma delle opere pubbliche riferite alle spese di investimento attivate;
DATO ATTO che con determina n. 108 de R.G. datata 19.2.2019 si è proceduto a quantificare il FPV
costituito di sola parte capitale e per il solo 2019 per la somma di € 323.162,37;
RICHIAMATA la determina di settore n. 63 del 9/04/2019 unica che accoglie le variazioni indicate da
tutte le aree di questo Ente;
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione ricevuto in data 11.04.2019 prot. 3715, così come
previsto dal D.Lgs. 118/201;
VISTI i parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dei vigenti artt.
49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 118/2011;

Sottopone all’esame e per l’approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA
1) di approvare le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del
D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 relativi al consuntivo 2018, come risulta dagli
allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2) di dare atto che il responsabile dell'area economico finanziaria ha determinato il FPV 2019-2021 con
determina n. 108 R.G. del R.G. datata 19.2.2019;
3) procedere, altresì, alla eliminazione dei residui attivi per complessivi euro 1.416.492,38, alla
cancellazione dei residui passivi per complessivi euro 369.911,52;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno
delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018 attraverso la loro
reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;
5) di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere Comunale;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D.lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Salvatore Fattore

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2018.
Oggetto:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole
X
Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 11.04.2019
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Salvatore Fattore)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, li 11.04.2019

Il Responsabile del Servizio
(dr. Salvatore Fattore)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con poteri di GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta ad oggetto: “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2018.”;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
DELIBERA

1. Di approvare la proposta ad oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2. Di dichiarare, il presente provvedimento, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile ex
art.134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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