Copia conforme all’originale

Pagina 1

Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 12
Del
OGGETTO:
29/04/2015
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI
SENSI DELL’ART. 3 COMMA 7 DEL 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”.
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 11,50 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
• L’art. 3 comma 7 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che, al fine di adeguare i residui
attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza
finanziaria, gli enti locali con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di
revisione economico- finanziario, provvedano, contestualmente all’approvazione del
rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui;
• Che il prosieguo del citato comma 7 definisce in maniera articolata le operazioni
contabili connesse al riaccertamento straordinario, consistente:
a) Nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono
obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 (…) per
ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei
quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
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applicato della contabilità finanziaria (…) Per ciascun residuo passivo
eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate,
è indicata la natura della fonte di copertura;
Nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da
iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte
corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i
residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva,
e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015
a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
Nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio se già
approvato, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione di e residui di cui alla lettera a). in
particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e
2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
Nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della
lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (…). La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate
riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale
vincolato, salvo i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
Nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b),
al fondo crediti di dubbia esigibilità. L’importo del fondo è determinato
secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria
(…). Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di
amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);

ATTESO CHE i responsabili di Servizio hanno proceduto a effettuare la verifica
straordinaria della consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili
applicati e hanno rilevato sia voci da eliminare definitivamente in quanto non
corrispondenti a obbligazioni giuridiche non perfezionate, che voci da eliminare e
reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31.12.2014 nelle quali l’esigibilità avrà
scadenza;
CONSIDERATO CHE a causa di problemi di natura tecnica, il software applicativo JSibac
di contabilità dell’Ente non consente attualmente di elaborare i prospetti dimostrativi
definitivi del risultato di amministrazione in virtù del riaccertamento straordinario dei
residui al 2015 e la conseguente elaborazione del fondo pluriennale vincolato del bilancio
di Previsione 2015-2017 da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio
2015;
RITENUTO di dover comunque procedere all’approvazione dell’adeguamento dello stock
dei residui in via straordinaria al fine di garantire il rigoroso rispetto delle modalità e della
tempistica previsti dall’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, rinviando a successiva data la
presentazione degli allegati 5/1 e 5/2 previsti dalla normativa a seguito della risoluzione
del predetto problema tecnico;
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APPURATO che le spese riferite ai residui passivi eliminati e reimputati alle annualità
future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai residui attivi
eliminati e re imputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo
finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni
passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali
è accertata l’entrata, e che l’avanzo di amministrazione 2014 conseguente è interamente
costituito da somme di natura vincolata;
CONSTATATO CHE, le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi,
nonché le eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva re imputazione dei
residui stessi agli esercizi 2015-2017 del bilancio di previsione in corso di predisposizione,
comportano l’adozione di un provvedimento amministrativo, tramite il quale si provvede:
- alla definizione degli stanziamenti di bilancio di previsione, con riferimento alle previsioni
di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato;
- alla rideterminazione del Risultato di Amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015 sulla base
dell’applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al
D.Lgs 118/2011 e al D.P. C.M. 28.12.2011;
VISTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 7 del D.Lgs n. 118/2011, il
presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO del parere favorevole dell’Organo di revisione economico – finanziario
espresso in data 29/04/2015;
CON VOTAZIONE unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
Di approvare ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011, le risultanze della
revisione straordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla
data del 31.12.2014;
Di approvare ai sensi dell’art. 3 comma 7 lettera b) del D.Lgs n. 118/2011, le variazioni
agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla re imputazione delle
entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive con esigibilità differita;
Di dare atto che a seguito dell’avvenuta esecutività della delibera di Consiglio, detto
organo approva l’adeguamento delle variazioni degli stanziamenti di competenza di entrata
e di spesa 2015 automaticamente senza necessità di ulteriori atti deliberativi a seguito
dell’attività di riaccertamento straordinario dei residui.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 28/04/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 06/05/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 29/04/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 06/05/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 06/05/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

