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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 23 (VENTIRE) del mese di APRILE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 2 quater, c. 6 del
D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 e relativa legge di conversione, il Consiglio Comunale deve deliberare
il rendiconto della gestione, relativo all’esercizio 2014, entro il 30 aprile dell’anno successivo;

Rilevato che:
- l’art. 9 del d.l. 102/2013 prevedeva per gli enti che hanno aderito all’ armonizzazione contabile
che la Giunta Comunale approvi lo schema di rendiconto entro il 30 aprile e, quindi, il Consiglio
provveda all’approvazione del rendiconto di gestione entro il 31 maggio;
- non e’ chiaro se tale norma, sebbene non esplicitamente abrogata, sia o meno applicabile agli
enti sperimentatori in relazione al rendiconto sperimentale 2014;
- nonostante da piu’ parti - non ultimo in data 14 aprile 2015 da parte del Presidente della
Commissione Bilancio della Camera - sia stato richiesto un rinvio del termine, non sono stati
adottati espliciti provvedimenti legislativi in merito;
- che il Ministero dell’Interno ha approvato in data 8 aprile 2015 (pubblicato nella G.U. n. 88 del
16 aprile2015) il decreto per la certificazione dei dati di rendiconto 2014 , confermando il termine
dell’invio al 31 maggio 2015 ;
Considerato che l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria", il quale al punto 9.1 dispone:
“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul
medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
-

la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilita’ del credito;

-

l’affidabilita’ della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o
dell’impegno;

-

il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

-

la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;+”

e, al punto 11.10, precisa:

“Il riaccertamento ordinario dei residui e’ effettuato con un'unica delibera di giunta che provvede,
contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora gia’ approvato, per
l’esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell’esercizio provvisorio)”
“A seguito del riaccertamento ordinario non e’ piu’ consentito procedere ad ulteriori revisioni dei
residui e del risultato di amministrazione al 31 dicembre del precedente esercizio”
Rilevato che si rende quindi necessario approvare con la presente deliberazione di Giunta, in vista
dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014:
- il riaccertamento ordinario dei residui passivi, con le opportune motivazioni fornite dai settori
competenti assegnatari delle risorse originarie con il peg e titolari della gestione;
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi con le opportune motivazioni fornite dai settori
competenti assegnatari delle risorse originarie con il peg e titolari della gestione,

Preso atto delle comunicazioni di tutti i servizi dell'amministrazione comunale in merito al
soprarichiamato riaccertamento;
Dato atto che, con la presente deliberazione, vengono recepite:
- le determinazioni del Servizio Bilancio e Programmazione n. 910 del 31/12/2014 di reimputazione
al fondo pluriennale vincolato delle spese di personale correlate al fondo per la produttivita’
collettiva da imputare per esigibilita’ all’esercizio 2015,
- la determinazione del Servizio Bilancio e Programmazione n. 911 del 31/12/2014 di
reimputazione al fondo pluriennale vincolato in seguito alle modifiche dei singoli crono programmi
di spesa come indicato dal Servizio Opere Pubbliche,
- le deliberazioni già assunte dalla Giunta Comunale, utilizzando la deroga prevista dall’art. 175
comma 5 – bis lettera e) , n. 39 del 26/02/2015 e n. 54 del 19/03/2015;
Dato atto che il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 e successive
modificazioni verrà acquisito unitamente al parere sullo schema di rendiconto sperimentale;

Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
modificato dal D.L.174/2012, sono stati richiesti e acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e regolarità contabile, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Come da motivazioni riportate in premessa di approvare il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi al 31.12.2014 come riportato nei prospetti allegati quali parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione:
- l'allegato di riaccertamento ordinario dei residui attivi, secondo le indicazioni fornite dai
singoli servizi - Allegato A);

ALL. A) - delibera GC
n.71 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI.pdf

- l'allegato di riaccertamento ordinario dei residui passivi, secondo le indicazioni fornite dai
singoli servizi – Allegato B);

ALL.B) - delibera GC
n.71 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI.pdf

2. Di recepire i seguenti provvedimenti:
- le determinazioni del Servizio Bilancio e Programmazione n. 910 del 31/12/2014 di
reimputazione al fondo pluriennale vincolato delle spese di personale correlate al fondo per
la produttività collettiva da imputare per esigibilità all’esercizio 2015,

- la determinazione del Servizio Bilancio e Programmazione n. 911 del

31/12/2014

di

reimputazione al fondo pluriennale vincolato in seguito alle modifiche dei singoli crono
programmi di spesa come indicato dal Servizio Opere Pubbliche,
- le deliberazioni già assunte dalla Giunta Comunale, utilizzando la deroga prevista dall’art.
175 comma 5 – bis lettera e) , n. 39 del 26/02/2015 e n. 54 del 19/03/2015;
3. di dare atto che le operazioni di riaccertamento effettuate nel corso dell’esercizio finanziario
2014 hanno prodotto le seguenti risultanze riepilogative:

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Residui attivi accertati all'1/1/2014
Residui attivi riscossi durante l'esercizio 2014

5.625.831,06
3.502.912,01

Rresidui attivi rimasti da riscuotere al 31/12/2014
Riaccertamento straordinario residui attivi al
1/1/2014 – Del. G.C. 84 del 12/05/2014 – entrate
reimputate

1.801.081,15
-292.905,33

Riaccertamento straordinario residui attivi al
1/1/2014 - Del. G.C. 84 del 12/05/2014 – minori
entrate
Riaccertamento ordinario residui attivi
Minore accertamento residui attivi

-2.510,53

-26.422,04
-321.837,90

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
Residui passivi impegnati all'1/1/2014
Residui passivi pagati durante l'esercizio 2014

4.680.835,45
2.210.575,07

Rresidui passivi rimasti da pagare al 31/12/2014
Riaccertamento straordinario residui passivi al
1/1/2014 - Del. G.C. 84 del 12/05/2014
reimputazioni

129.294,22
-1.846.223,28

Riaccertamento straordinario residui passivi al
1/1/2014 – Del. G.C. 84 del 12/05/2014 economie di
spesa

- 421.290,39

Riaccertamento ordinario residui passivi
Minori residui passivi

- 73.452,47
-2.340.966,14

4. di dare atto che l’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati verrà trasmesso al Tesoriere
dell'ente, unitamente alla presente deliberazione.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/00 al fine di procedere con l’approvazione dello schema di rendiconto 2014;

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTE:

OGGETTO: APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE
DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.

(X)

( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 23/04/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. ssa Cinzia Giacometti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.

(X)

Castel San Pietro Terme, li 23/04/2015

Il Funzionario delegato
Dott. ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 22/05/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 22/05/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

