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COPIA 

Il APRILE 2018 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in Via San 

Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L. del 18 

agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- ,, 

MARRONE Mariassunta Assessore 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberaziot;e, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2017 -Approvazione. 

IL SINDACO 

Visti: 
• l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "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 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 1181 e successive modificazioni"; 
• l'articolo 3, comma 41 del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui 

attivi le entrate accertate esigibili ne/l'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 ne/l'esercizio considerato, sono immediatamente re
imputate a/l'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari 
importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, ne/l'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 de/l'esercizio precedente. li riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso 
de/l'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono 
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"; 

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ali. n. 4/2 al il 
d.Lgs. n.118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui; 

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in 
vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, 
attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono 
esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto; 

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto 
comporta: 
a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle 
spese re imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo; 
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di 
entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni; 
c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui 
era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento 
di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale rcimputazione di entrate e spese correlate; 

Tenuto conto che il responsabile del settore Amministrativo/Contabile ha elaborato l'elenco dei residui 
attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017, ai fini del loro riaccertamento e che durante l'esercizio 2017 non si è 
provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2017, ai fini del loro 

incasso/pagamento; 

Tenuto conto che il bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.3 del 28 marzo 2018; 

Visti: 
a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017; 
b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale 
vincolato relativo agli impegni reimputati; 
c) la variazione al bilancio definitivo dell'esercizio 2018 1 funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi 
reimputati; 
d) l'elenco dei residui attivi e passivi definitivamente stralciati per insussistenza/perenzione; 



Prospetto allegato A/2 alla deliberazione della Giunta N,)A del 11'-04-2018 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio 

Titolo Descrizione Somma prevista Minori entrate Stanziamento 
Tip.Cat. risultante 

4.200.0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni 462.102,16 462.102,16 o' 00 
pubbliche 

4.400.0100 Alienazione di beni materiali 128.000,00 128.000,00 0,00 

TOTALE 590.102,16 590.102,16 o' 00 



Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.24 del H1-04-2018 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio 

Miss.Prog. Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento 
Titolo risultante 

01.01.1 SPESE CORRENTI Organi istituzionali 10.000,00 1.053,32 11.053,32 

TOTALE 10.000,00 1.053,32 11.053,32 

2 



Prospetto allegato A/4 alla deliberazione della Giunta N.24 del 11-04-2018 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2017 

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio 

Miss.Prog. Descrizione Somma prevista Minori spese Stanziamento 
Titolo risultante 

01.01.1 SPESE CORRENTI Organi istituzionali 10.000,00 1.053,32 8.946,68 

09.03.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Rifiuti 93.102,16 93.102,16 o' 00 

09.04.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio idrico integrato 179.000,00 179.000,00 o' 00 

10.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e 190.000,00 190.000,00 o' 00 
infrastrutture stradali 

12.09.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Servizio necroscopico e 128.000,00 128.000,00 0,00 
cimiteriale 

TOTALE 600.102,16 591.155,48 8.946,68 

3 



Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.24 del H-04-2018 

Descrizione 2017 

Maggiori entrate (Allegato A/1) 0,00 

Minori spese (Allegato A/4) 591.155,48 

Totale variazioni in aumento delle entrate 

e diminuzioni delle spese 
591.155,48 

Maggiori spese (Allegato A/3) 1.053,32 

Minori entrate (Allegato A/2) 590.102,16 

Totale variazioni in diminuzione delle entrate 

e aumento delle spese 
591.155,48 

4 



Prospetto allegato A/1 alla deliberazione della Giunta N.24 del 1 i ·04-2018 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 

Maggiori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio 

Titolo Descrizione Somma prevista Maggiori entrate Stanziamento 
Tip.Cat. risultante 

0.000.0000 Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti 0,00 1.053,32 1.053,32 

4.200.0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni 0,00 462.102,16 462.102,16 
pubbliche 

4.400.0100 Alienazione di beni materiali o' 00 128.000,00 128.000,00 

TOTALE 0,00 591.155,48 591.155,48 



-------------~-------------

Prospetto allegato A/3 alla deliberazione della Giunta N.24 r.lel H-04-2018 

VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio 

Miss.Prog. Descrizione Somma prevista Maggiori spese Stanziamento 
Titolo risultante 

01.01.1 SPESE CORRENTI Organi istituzionali 10.000,00 1.053,32 11.053,32 

09.03.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Rifiuti o' 00 93.102,16 93.102,16 

09.04.2 SPESE IN CONTO CAPITALE SeNizio idrico integrato 0,00 179.000,00 179.000,00 

10.05.2 SPESE IN CONTO CAPITALE Viabilità e 0,00 190.000,00 190.000,00 
infrastrutture stradali 

12.09.2 SPESE IN CONTO CAPITALE SeN1zio necroscopico e 0,00 128.000,00 128.000,00 
cim'1teriale 

TOTALE 10.000,00 591.155, 48 601.155,48 

2 



Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.24 del 1J-04-2018 

Descrizione 2018 

Maggiori entrate (Allegato A/1) 591.155,48 

Minori spese (Allegato A/4) 0,00 

Totale variazioni in aumento delle entrate 

e diminuzioni delle spese 
591.155,48 

Maggiori spese (Allegato A/3) 591.155,48 

Minori entrate (Allegato A/2) o, 00 

Totale variazioni in diminuzione delle entrate 

e aumento delle spese 
591.155,48 

3 



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 1 comma 1
1 

del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato; 

PROPONE 

1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 31 comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al princtpto 
contabile al!. 4/2 al citato decreto, punto 9.11 gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati 
e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, che 
allegati al presente atto formano parte integrale e sostanziale; 

2) Di apportare al bilancio dell'esercizio 2017 le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del 
fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dai prospetti allegati 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3) Di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di 
previsione definitivo - Annualità 20181 necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni 
non esigibili, come risultano dai prospetti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2018 e successivi, gli accertamenti e gli impegni 
reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre; 

5) Di dare atto che viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 
2017/2019 e 2018/2020; 

6) Di apportare al bilancio di prev1s1one dell'esercizio 2018/2020, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 3 in data 28.03.2018 le necessarie variazioni alla previsioni di cassa ex articolo 
227, comma 6-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Contestualmente all'approvazione 
del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il 
fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, 

comma 11 in caso di disavanzo di amministrazione", al fine di adeguarle all'ammontare dei residui attivi 
e passivi definitivamente determinati in sede di riaccertamento ordinario e di rappresentare in 
maniera corretta e coerente le previsioni secondo le ipotesi di pagamento e riscossione che si prevede 
di realizzare; 

7) Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, 
unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e 
passivi iniziali; 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verb~le che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: /~i~iiò'·\, 

IL PRESIDENTE /~~f;:f"-i,[" . L SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Domenico Antonio COLASURDGL;;' Jo DotLVincenzo MUSACCHIO 
\. (,~., 

\\.;,,::, ' .i 

ATTESTA ;~~~ICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile dcl servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. .i:l.l. .. 20.18 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267 /2000. 
/'', ,----;' 

Numero Registro Pubblicazioni . . . . . . . .. , ...... .. 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. J /!1{} di prot. 

Morrone del Sannio, lì 1 1 
ERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ......... .,..l."AP --2010 


