
 Numero Data 

Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

  

  49 16/04/2020 

 

 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 

 
Oggetto: 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 

EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 

 

           
L’anno 2020 addì 16 del mese di Aprile alle ore 21.00 con modalità videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si è riunita la Giunta comunale per la 

trattazione dell'argomento in oggetto. 

 

 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nominativo Carica Presenza 

DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI 

LOMBARDO MIRKO Vice Sindaco-Ass SI 

FRUGERI CORRADO Assessore SI 

MASTROSIMONE PAOLO Assessore SI 

MILANI VALERIA Assessore SI 

MONFROGLIO DANIELA Assessore SI 

 
Presenti: 6   Assenti: 0 

 

Presiede il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO. 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni che, riscontrato il collegamento 

simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di 

svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: 

a) abbiano potuto visionare gli atti all’ordine del giorno; 

b) possano intervenire nella discussione in corso;  

c) scambiare i documenti;  

d) manifestare il voto 

attraverso la piattaforma telematica denominata GoToMeeting messa a disposizione da ANCI 

Piemonte. 

Il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO, Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
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RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, 

COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 

 

 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE D.SSA DANIELA MONFROGLIO 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- il D.Lgs 267/2000 agli artt. 189 e 190 fornisce la definizione di residuo attivo e di residuo 

passivo, rispettivamente, in termini di somme accertate e non riscosse entro il termine 

dell'esercizio e di somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio; 

-  il D.Lgs 118/2011 all'art. 3 comma 4 fornisce precisazioni in merito alla gestione dei residui 

attivi e passivi ed alle reimputazioni delle entrate e delle spese riaccertate necessarie per il 

rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 dello stesso decreto legislativo; 

- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 228, comma 3, dispone che, prima dell'inserimento nel conto del 

bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provveda 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 D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

-  il D.Lgs. 118/2011 l’art. 3, comma 4, stabilisce che 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 D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria" al punto 9.1 fornisce importanti indicazioni in merito alla gestione dei residui e 

fra le altre cose precisa che: 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. Nel bilancio dell'esercizio 

cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari 

per la reimputazione degli impegni. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la 

delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione 

degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno 

delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili; 

Tenuto conto che: 

- il D.Lgs. 267/2000 all'art 169 stabilisce che “Il PEG è riferito ai medesimi esercizi 

considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente 

alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi“ e gli artt. 8 e 11 del Regolamento 
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Comunale di Contabilità individuano nel titolare del centro di responsabilità il soggetto 

responsabile delle fasi di accertamento e di impegno”; 

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 

2019, i responsabili dei servizi hanno effettuato l'analisi degli accertamenti di entrata e degli 

impegni di spesa, allo scopo di verificare la permanenza delle obbligazioni giuridiche e la 

corretta attribuzione contabile, definendo così la situazione aggiornata della consistenza 

della massa dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019 e le rimodulazioni delle spese da 

effettuare e gestite attraverso la procedura del Fondo Pluriennale Vincolato. 

 

Rilevato che il Settore Finanze ha provveduto, avvalendosi dei servizi competenti, a formare il 

conto del Bilancio 2019, procedendo preventivamente alle operazioni di riaccertamento dei residui 

attivi e passivi dell’esercizio 2019 e precedenti, mediante adozione delle seguenti determinazioni : 

- settore demografico n. 1 del 27 febbraio 2020 

- settore politiche socio-educative n. 30 del 10 marzo 2020 

- settore affari generali n. 18 del 9 marzo 2020 

- settore polizia locale n. 4 del 9 marzo 2020 

- settore finanze n. 8 del 6 marzo 2020 

- settore programmazione territoriale n. 5 del 9 marzo 2020 

- settore patrimonio e lavori pubblici n.  53 del 10 marzo 2020. 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 19/03/2020 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020-2022. 

 

Visti: 

a) l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2019, 

così come modificati dall’attività di riaccertamento (Allegati da A1/A2 e B1/B2);  

a) la variazione al bilancio dell’esercizio 2020, funzionale all’incremento o costituzione del 

fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati, allegati F e G; 

b) le risultanze della variazione al bilancio dell’esercizio 2020, funzionale alla reimputazione 

dei residui  passivi reimputati ed all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato, allegati H. 

 

Dato atto inoltre del parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 e 

successive modificazioni e dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 9.1. 

 

Visto lo Statuto  comunale; 

  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria. 

 

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese.  

 

DELIBERA 
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1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio 

contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, 

reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall’operazione di riaccertamento 

ordinario 

 

All. ELENCO IMPORTO 

A1/A2 Residui attivi cancellati        412.511,91 

B1/B2 Residui passivi cancellati  

 

     256.104,57 

C  

 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019   5.028.371,48 

D Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019   1.502.481,29 

E/E1 Residui passivi reimputati       454.388,01 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A1, A2, B1,  B2, C, D, E e E1 quali 

parti integranti  e sostanziali; 

 

2) di apportare al bilancio dell’esercizio 2020 le variazioni funzionali all’incremento/costituzione 

del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto 

allegati F e G al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

 

3) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 5 in data  19/03/2020 le variazioni necessarie alla reimputazione  degli 

impegni non esigibili nell’anno 2019, allegati H  al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale,  di cui si riportano le risultanze finali: 

 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 

FPV di entrata di parte corrente €.    202.626,99  

 

FPV di entrata di parte capitale €.      33.830,60 

Variazioni di entrata di parte corrente €.      47.364,63 

Variazioni di entrata di parte capitale €.    407.023,38 

 

Utilizzo FPV di parte  corrente €.     249.991,62 

Utilizzo FPV di parte  capitale 

 

€.     440.853,98 

TOTALE A PAREGGIO €.     690.845,60 €.     690.845,60 

 

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2019 (corrispondente al 

FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a €. 690.845,60, di cui: 

FPV di spesa parte corrente:  €.  249.991,62 

FPV di spesa parte capitale: €.   440.853,98; 

 

5)  di reimpegnare, a valere sull’esercizio 2020,  gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 

dicembre 2019; 

 

 

 

Successivamente 
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Attesa l’urgenza di provvedere 

 

Visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/04/2020

Ufficio Proponente (Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/04/2020

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL SINDACO 

DI CAPRIO CLAUDIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT AGOSTINO CARMENI 

        

 


