COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 20/03/2019
Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI EX ART. 7, COMMA 3, DEL D.P.C.M.
28.12.2011 AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018 E CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO PROVVISORIO 2019
L’anno 2019 addì 20 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”, prevede che <<In
attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1 al
presente decreto, gli enti di cui al comma 1, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto
concernente l’esercizio 2014, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione
delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. 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 di tale esercizio, ma
non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono
immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo
pluriennale vincolato 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>>;
Rilevato:
-

che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2018
il Settore Economico Finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi settori,
un’approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli
impegni di spesa alla normativa, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della
massa dei residui provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti oltre alla verifica
degli impegni della competenza 2018 in conto capitale che in base al cronoprogramma dei lavori
devono essere reimputati ad esercizio successivo e le spese correnti 2018 che devono essere
reimputate sul 2019;

-

che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente
re-imputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018;

-

che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione
provvisorio, al fine di consentire l’adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, nonchè la reimputazione degli impegni e degli
accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018;

Dato atto che il riaccertamento ordinario dei residui è possibile anche durante l’esercizio provvisorio,
secondo quanto disciplinato dal paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, che dispone quanto segue: <<(...) Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce
un'attività di natura gestionale, è possibile procedere (...) al riaccertamento ordinario dei residui di cui
all'articolo 7, comma 3 del presente decreto, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini
previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla
reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è
effettuata, con delibera di Giunta, sentito l’organo di revisione, a valere dell’ultimo bilancio di previsione
approvato (...)>>;
Richiamato il paragrafo 4.2, lettera c), del principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio, in forza del quale <<(...) In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui
la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al
bilancio provvisorio in gestione>>;
Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate:
-

di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2018
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per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B)
riepilogati come segue:
Residui attivi al 1.1.2018

5.522.098,39

Maggiori residui attivi (+)

2.233,29

Residui incassati (-)
Residui eliminati per insussistenza (-)
Residui stralciati dal conto del bilancio ed inseriti a
patrimonio (-)
Residui riaccertati (-)

2.220.758,05
844.458,49
5.492,89

0,00

Residui mantenuti alla data del 31.12.2018

2.453.622,25

Residui passivi al 1.1.2018

3.301.770,49

Minori residui passivi (-)
Residui pagati (-)
Residui re imputati (-)
Residui mantenuti alla data del 31.12.2018

Avanzo gestione residui:
Maggiori residui attivi (+)

651.192,86
1.825.794,23
0,00
824.783,40

2.233,29

Minori residui attivi (-)

849.951,38

Minori residui passivi (+)

651.192,86

Disavanzo gestione residui

196.525,23
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Disavanzo ripianato con F.C.D.E.
Disavanzo ripianato
finanziata con F.P.V.

con

riduzioni

0,00
di

spesa

Avanzo effettivo gestione residui

Impegni ante 2018 reimputati al 1.1.2018 finanziati
con F.P.V.

214.154,07

17.628,84

1.660.255,27

Importi re imputati eliminati per economie (-)

288.570,50

Importi re imputati pagati (-)

732.965,98

Residui re imputati al 2019(-)

579.140,41

Residui mantenuti alla data del 31.12.2018

-

59.578,38

di dare atto che è necessario provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di
spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, elencate nell’allegato B)
per complessivi € 579.140,41 (impegni ante 2017);
di provvedere inoltre alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spese già impegnate
ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, elencate nell’allegato B) per complessivi €
1.571.344,20 per la spesa in conto capitale ed € 70.549,80 per la spesa corrente (impegni 2018);
di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione annuale provvisorio
2019 al fine di consentire l’adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, nonchè la reimputazione degli impegni e degli
accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018, secondo quanto dettagliato negli
allegati A) e B) e riepilogati come segue:
Reimputazioni c/capitale ante 2018
su anno 2019

€ 579.140,41

Reimputazioni c/capitale 2018 su
anno 2019

€ 1.571.344,20

TOTALE F.P.V. ENTRATA PER
SPESE IN CONTO CAPITALE

€ 2.150.484,61
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-

Reimputazioni spesa corrente 2018
su anno 2019

€ 70.549,80

TOTALE FPV ENTRATA
SPESE CORRENTI

€ 70.549,80

PER

di aggiornare conseguentemente lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162
e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e mantengono inalterata la conformità
del bilancio annuale e pluriennale all’obiettivo imposto dalla normativa sul pareggio di bilancio;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
delibera
a)

di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui attivi e dei residui
passivi da inserire nel rendiconto 2018 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza
risultanti dagli elenchi allegati A) e B) e riepilogati come segue:

Residui attivi al 1.1.2018

5.522.098,39

Maggiori residui attivi (+)

2.233,29

Residui incassati (-)
Residui eliminati per insussistenza (-)
Residui stralciati dal conto del bilancio ed inseriti a
patrimonio (-)
Residui riaccertati (-)
Residui mantenuti alla data del 31.12.2018

2.220.758,05
844.458,49
5.492,89

0,00
2.453.622,25
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Residui passivi al 1.1.2018

3.301.770,49

Minori residui passivi (-)

651.192,86

Residui pagati (-)

1.825.794,23

Residui re imputati (-)

0,00

Residui mantenuti alla data del 31.12.2018

824.783,40

Avanzo gestione residui:
Maggiori residui attivi (+)

2.233,29

Minori residui attivi (-)

849.951,38

Minori residui passivi (+)

651.192,86

Disavanzo gestione residui

196.525,23

Disavanzo ripianato con F.C.D.E.
Disavanzo ripianato
finanziata con F.P.V.

con

riduzioni

Avanzo effettivo gestione residui

b)
c)

0,00
di

spesa

214.154,07

17.628,84

di eliminare i residui attivi riportati nell’allegato A) per insussistenza per l'importo di € 849.951,38
ed € 2.233,29 relativi a crediti di anzianità superiore ai tre anni stralciati dal bilancio da inserire
nel conto del patrimonio;
di eliminare i residui passivi riportati nell'allegato B) per insussistenza per l'importo di €
651.192,86;
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d)

di provvedere alla cancellazione e conseguente re-impegno di spese non esigibili alla data del
31.12.2018, elencate nell’allegato B) per complessivi € 2.150.484,61 di cui € 579.140,41 per
impegni ante 2018, € 1.571.344,20 per impegni 2018 per la spesa in conto capitale ed €
70.549,80 per la spesa corrente;
e)
di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione annuale provvisorio
2019 al fine di consentire l’adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, nonché la reimputazione degli impegni non
esigibili alla data del 31 dicembre 2018, secondo quanto dettagliato nell’allegato C);
f)
di trasmettere al Tesoriere Comunale l’aggiornamento dei residui provvisori quali risultano
dall’allegato D),
g)
di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 comprende le operazioni risultanti
dal presente atto;
h)
di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

