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REGISTRO
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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2018.
L’anno Duemiladiciannove questo giorno 13 del mese di APRILE alle ore 10,50
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto del fatto che, in base al punto 9 del Principio contabile della competenza
finanziaria potenziata, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, prima
della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi
diretta a verificare:
 la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
 l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione rivista in occasione
dell’accertamento o dell’impegno contabile;
 il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare
formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per
indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di
errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i
quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti e i debiti imputati nell’esercizio di riferimento che non risultano
di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario
procedere alla re imputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il
debito è esigibile;
Richiamato l’art. 228 comma 3 del D.lgs 267/2000, secondo cui” 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 D.lgs
118/2011 e s.m.i.”;
Ritenuto di procedere alla ricognizione e riaccertamento complessivo dei residui
attivi e passivi al 31 12 2018;
Verificata la documentazione depositata agli atti del settore finanziario, inerente la
ricognizione e verifica dei residui, sia della gestione di competenza che degli anni
antecedenti, con le relative motivazioni in merito al mantenimento, eliminazione e/o
riduzione, reimputazione agli anni di esigibilità finanziaria;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30 03 19, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Visti:
 gli elenchi dei residui attivi riaccertati dalla gestione dei residui, da inserire nel
rendiconto 2018, distinti per anno di formazione, allegati al presente
provvedimento sotto la lettera A) per un importo di € 906.266,47
 gli elenchi dei residui passivi riaccertati dalla gestione dei residui, da inserire
nel rendiconto 2018, distinti per anno di formazione, allegati al presente
provvedimento sotto la lettera B) per un importo di € 231.612,52;
 l’elenco dei residui attivi eliminati, dalla gestione dei residui, allegato al
presente provvedimento, di cui all’allegato A) per un importo di € 42.047,60;
 l’elenco dei residui passivi eliminati, dalla gestione dei residui, allegato al
presente provvedimento di cui all’allegato B ) per un importo di € 65.116,44
 l’elenco dei residui passivi reimputati in base ad esigibilità, allegati al presente
provvedimento sotto la lettera C) per un importo di € 285.254,58;
Preso atto del fatto che, il punto 9 del Principio contabile della competenza
finanziaria potenziata indica che il riaccertamento ordinario è effettuato
annualmente dalla Giunta Comunale, previa acquisizione del parere dell’organo di
revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto;
Precisato che le reimputazioni di cui sopra, sia per la parte corrente che di conto
capitale, per il fondo pluriennale vincolato, originano variazioni al bilancio di
previsione 2019/2021 come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
7 del 30 03 19, ed anche al bilancio dell’anno 2018. Tale delibera di Giunta è
trasmessa al tesoriere;
Acquisito il parere favorevole in linea tecnica e contabile del responsabile del
Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione
del rendiconto, pervenuto via pec al protocollo n. 2281 del 12 04 2019;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
Di approvare, a seguito del riaccertamento ordinario:
 gli elenchi dei residui attivi riaccertati dalla gestione dei residui, da inserire nel
rendiconto 2018, distinti per anno di formazione, allegati al presente
provvedimento sotto la lettera A) per un importo di € 906.266,47
 gli elenchi dei residui passivi riaccertati dalla gestione dei residui, da inserire
nel rendiconto 2018, distinti per anno di formazione, allegati al presente
provvedimento sotto la lettera B) per un importo di € 231.612,52;

 l’elenco dei residui attivi eliminati, dalla gestione dei residui, allegato al
presente provvedimento, di cui all’allegato A) per un importo di € 42.047,60;
 l’elenco dei residui passivi eliminati, dalla gestione dei residui, allegato al
presente provvedimento di cui all’allegato B ) per un importo di € 65.116,44
 l’elenco dei residui passivi reimputati in base ad esigibilità, allegati al presente
provvedimento sotto la lettera C) per un importo di € 285.254,58;
Di variare gli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2019 e triennale
2019-2021, in conseguenza dell’operazione di riaccertamento ordinario sopra
specificata;
Di aggiornare gli stanziamenti del D.U.P. (documento unico di programmazione) per
il triennio 2019-2021 in conseguenza dell’operazione di riaccertamento ordinario
sopra specificata;
Di reimpegnare, a valere sull’esercizio 2019 gli impegni reimputati in quanto non
esigibili al 31 12 2018;
Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal
Principio contabile applicato, al tesoriere comunale, unitamente al prospetto
concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi
iniziali;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c.4 del D.lgs 267/2000 al fine di procedere tempestivamente all’approvazione del
rendiconto di gestione 2018.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2018.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini Massimo

E CONTABILE AI SENSI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: …12.6.2019.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….
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- Marzia Antonioni …………………………….
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