COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO:

COPIA

N.

24

Data

03/04/2018

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI –
RENDICONTO 2017.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre, del mese di aprile, alle ore 21,00, nella residenza comunale, in apposita
sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

X

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

X

3

GHIO Elio

Assessore

X

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: .............................
Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato:
- che l’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n.118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al
principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente al
riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;
- che il prosieguo del citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i residui attivi le
entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; che possono essere conservate tra i
residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; e che le
entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente
reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;
- che 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;
- 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;
- che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondano
obbligazioni giuridicamente perfezionate;
Atteso che il Responsabile del Servizio Finanziario ha proceduto a effettuare la verifica ordinaria della
consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e ha rilevato le voci da
eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate, mentre non ha
individuato voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2017 nelle quali l’esigibilità avrà
scadenza;
Visto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del D.Lgs.
provvedimento è di competenza della Giunta;

n.

118/2011, il presente

Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario;
Visto il D. Lgs. 118 del 23/06/2011;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’elenco dei residui attivi (allegato “1”) e dei residui passivi (allegato “2”) al
31.12.2017 che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;
2.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011, non sussistono
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle
entrate e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive con
esigibilità differita;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere comunale.

Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 23/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 23/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 06/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 03/04/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

