Città di Nicotera
Prov. di Vibo Valentia
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Con i poteri della Giunta Comunale)

N. 27
DEL 26/04/2018

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESISUI ATTIVI E
PASSIVI AL 31/12/2017 (Art, 3, comma 4, D.Lgs 118/2011)- .
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISEI, del mese di APRILE, alle ore 18.05, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dott. Adolfo VALENTE

COMMISSARIO

SI

Dott.ssa Michela FABIO

COMMISSARIO

SI

Dott. Nicola AURICCHIO

COMMISSARIO

SI

Giusto decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 novembre 2016, registrato alla Corte
dei Conti il 09/12/2016, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto
2000:
- il Responsabile dell’Area Economico - finanziaria ha espresso ha espresso per quanto concerne il
profilo della regolarità tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE , ed attesta la regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli richiesti e rimessi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Economico - finanziaria in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000,
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di far propria e approvare la proposta di deliberazione , allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
3) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva
competenza, ai Responsabili di tutti i Servizi;
4) di pubblicare la presente sul Sito Web Comunale -Sezione Amministrazione Trasparente,
conformità e con le modalità di cui al D.L.vo 33/2013;
5) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on -line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
6) di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
ed inoltre con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; per consentire l’avvio dell’iter
istruttorio relativo all’ approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine.

Città di Nicotera
Prov.di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs.
118/2011), il quale tratta delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi ;
Visto l’art. 228 c.3 del Tuel 267/2000:“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 decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
Visto l’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011:“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. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui
quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i
residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. 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.”;
Considerato che i Servizi dell’ Ente hanno provveduto alle suddette operazioni comunicando al
Responsabile dell’Area Finanziaria gli elenchi dei residui attivi e passivi oggetto di
riaccertamento;
Vista la determina n. 7 del 19/04/2018 del Responsabile dell’Area Finanziaria ad oggetto
riaccertamento dei residui attivi e passivi - anno 2017;
Visti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto (Elenco residui attivi e
passivi - Composizione FPV con prospetto ministeriale / Elenco reimputazioni);
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere del Revisore dei Conti Dott.ssa Rosa Sallorenzo;
PROPONE
1)

di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi come da allegati A e B al presente

atto per farne parte integrante e sostanziale:
elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2017

€. 9.815.557,03

elenco dei residui passivi al 31 dicembre 2017

€. 3.381.540,23

ELENCO

IMPORTO

Residui attivi cancellati definitivamente

- 7.096.235,88

Residui passivi cancellati definitivamente

- 6.342.578,28

Residui attivi reimputati
Residui passivi reimputati
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione
dei residui
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione
di competenza
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla
gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla
gestione di competenza

0,00
251.909,32
7.520.515,45

2.295.041,58

2.084.784,53

1.296.755,70

Maggiori residui attivi riaccertati

2)

0

di approvare il prospetto recante la struttura del FPV come da allegato C al presente atto

per farne parte integrante e sostanziale;
3)

di apportare al bilancio per l’esercizio finanziario 2018 la variazione nascente dall’attività

di reimpurazione dei residui passivi con contestuale formazione del FPV come da allegato D;

Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 27 del 26/04/2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.TO: Dott. Adolfo Valente

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

F.TO: Dott.ssa Michela Fabio
F.TO: Dott.Nicola Auricchio

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE
F.to: Dott. Angelo Grande

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2018.
IL RESPONSABILE
____________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune il __________________ Reg. Pubbl. n. ____ e vi
rimarrà per quindici giorni.
Data __________________
IL MESSO COMUNALE
F.TO: __________________
______________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il____________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ____________.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
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