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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

24
COPIA

OGGETTO: Riaccertarnento ordinario di residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018.

Il

9

APRILE

2019

alle ore

2;

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale

è

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
Sindaco

,)(

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

A

MARRONE Mariassunta

Assessore

X

COLASURDO Domenico Antonio

Assente

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 PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, 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.

OGGETIO: Riaccertamento ordinario di residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018.
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 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni";
l'articolo 3, comma 4, 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 nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 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, 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 de/l'esercizio precedente. li 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";

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (ali. n. 4/2 al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.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 reimputate 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 reimputazione 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 2018, ai fini del loro riaccertamento e che durante l'esercizio 2018 non si è
provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2018, ai fini del loro
incasso/pagamento;
Tenuto conto che il bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 02 del 28.03.2019;
Visti:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018;
b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2018, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale
vincolato relativo agli impegni re imputati;
c) la variazione al bilancio definitivo dell'esercizio 2019, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi
reimputati;
d) l'elenco dei residui attivi e passivi definitivamente stralciati per insussistenza/perenzione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole reso in data 8.04.2019 1 dal Revisore dei Conti e allegato al presente atto;
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 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile ali. 4/2 al
citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31
dicembre 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, che allegati al presente atto formano parte
integrale e sostanziale;
2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2018 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 prev1s1one
definitivo - Annualità 2019, 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 2019 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 2018/2020 e
2019/2021;
6) di apportare al bilancio di prev1s1one dell'esercizio 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 02 in data 28.03.2019, 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. 1881 comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione", al fine di
adeguarle all'ammontare dei residui attivi e passivi definitivamente determinati in sede di riaccerta mento 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;
Si esprime parere favorevole in ordine olla regolarità contabile, ai sensi dell'orticolo 49 T. U. 267/2000.
Marrone del Sannio,

9 Aprile 2019
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

LAPE.NNf!, Marilena
,.,'I

\'

Si esprime parere favorevole in ordine olla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi de/l'orticolo 49 T.U. 267/2000.
Marrone del Sannio,

Marrone del Sannio,

9 Aprile 2019

IL RESPONSABILE Dell'UFFICÌO TECNICO AMMINISTRA T/VO

\i
11

•

Dr. OTO Michele
!
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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo O

Rif. delibera del GIUNTA del 09-04-2019 n. 24
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Co 'ì. :i-::::.vi':i\"\'00
.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.14-ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

0,00

Disavanzo di Amministrazione

MISSIONE

Programma

Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

'2..o),S

01
01
01

01

01

09

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2018

in diminuzione

0,00

0,00

0,00

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ORGANI ISTITUZIONALI

SPESE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

7.456,37

0,00

previsione di competenza

24.911,98

l.~!'11,32

previsione di cassa

32.368,35

o' 00

residui presunti

7.456,37

o'

o' oo
l.-141,32

o'

00

7 .456, 3'1
)4.~111,98

32.368,35

00

o' 00

7.456,37

previsione di competenza

24.911,98

1.541,32

1.541,32

2·1 . 911, 98

previsione di cassa

32.368,35

0,00

residui presunti

o'

00

32.368,35

22 .360, 68

0,00

0,00

22.360,68

previsione di competenza

264.254,83

1.541,32

1.541,32

264.254,83

previsione di cassa

286. 615, 51

00

o' oo

286.615,51

o' 00
179.000,00

122.307,66

residui presunti

o'

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Programma

Titolo

Totale Programma

04
02

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SPESE IN CONTO CAPITALE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

residui presunti

122.307,66

0,00

previsione di competenza

579.000,0C

0,00

previsione di cassa

701.307,66

o'

00

0,00

701.307,66

00

o' 00
]79.000,00

128.010,57

residui presunti

128. 010, 57

o'

previsione di competenza

6130110,79

0,00

previsione di cassa

741.121, 36

o' 00

o'

00

400.000,00

43!, .110, 79

70.121,36

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n_ protocollo O

Rif. delibera del GIUNTA del 09-04-2019 n_ 24
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE

09

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

C.01"1.S.0\\.ff\\JO

~,X.2.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.14 -ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETIO
- ESERCIZIO 2018

in diminuzione

ìn aumento

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

residui presunti

145.666,22

0,00

o' 00

145.666,22

DELL'AMBIENTE

previsione di competenza

783.262,95

o' 00

179.000,00

604.262,95

previsione di cassa

928.929,17

0,00

o'

00

928.929,17

168.026,90

168.026,90

o' 00

o' 00

previsione di competenza

1.047.517,78

1.541,32

180.541,32

previsione di cassa

l .215.544, 68

0,00

residui presunti

o'

o'

1.215.544, G8

2.60:•. 8'1?,41

residui presunti

2.605.872,41

00

0,00

previsione di competenza

1.890.669,58

1.541,32

180.541,32

previsione di cassa

4.505.093,13

0,00

2

o'

868.517,78

00

00

l.711.6G9,58
4 .505.093, J.j

------------------------------------------------------ - - - - - COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo O

Rif. delibera del GIUNTA del 09-04-2019 n. 24
ENTRATE

Cor~~Ut'-'ì\\)0

'2-.cY-S

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.14 -ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE
TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2018

in diminuzione

1.053,32

O, CO

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

0,00

Or 00

0,00

o'

00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

o'

Or 00

0,00

o'

00

o' oo

o' oo

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

Lil4. 992, 81

Fondo di Cassa

04

TITOLO

Tipologia

0200

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

residui presunti

previsione di cassa

04

/jj.'j

.992, 81

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenza

TOTALE TITOLO

00

1.053,32

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.129.?15,80

o' 00

0,00

887.102,16

0,00

179. 000, 00

3.016.317,96

o'

00

residui presunti

2.133.195,80

0,00

previsione di competenza

1.016.102,16

o'

previsione di cassa

3.149.297,96

3

00
0,00

o'

2. 129.215,20
708.102,16

00

3.016.311,96

0,00

2.J33ol95f80

179.000,0C

837.102,16

0,00

3.1.49.297,96

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Allegato n.8/1 • D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo O

Rif. delibera del GIUNTA del 09-04-2019 n. 24
ENTRATE

CO\"~\S\\\l\O

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N.14- ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE
TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

/...O~ g
VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETIO
·ESERCIZIO 2018

in diminuzione

residui presunti

2.133.195,80

0,00

o' oo

previsione di competenza

1.016.102,16

0,00

179.000,00

previsione di cassa

3.149.297,96

0,00

residui presunti

2.699.311,18

previsione di competenza

l.890.669,58

o'
o'

previsione di cassa

5.003. 920,25

Or OU

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

4

00
00

2.U3.195,80
837.102,16

o'

00

3.149.297,96

o'

00

2.699.311,18

179.000,00

o'

00

1.

11.6GY,58

:, UOJ.lJ:20,25

--------------------------------------..

~·

--· ··-··--· ---~------

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo O

Rif. delibera del GIUNTA del 09-04-2019 n. 24
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

?KS\J ò\ o \--.Y2.

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE

Disavanzo di Amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

2-.,::;'\i)
VARIAZIONI

in aumento

o' oo
01
01
01

01

01

09

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETIO
- ESERCIZIO 2019

in diminuzione

o'

00

o'

00

\) f

00

o'

0,00

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ORGANI ISTITUZIONALI

SPESE CORRENTI

ORGANI ISTITUZIONALI

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti

9. l J 4' 4 2

00

? . 11 4' 4 2

previsione di competenza

24.460,00

l.

1, 32

U, Oli

26.001,32

previsione di cassa

35.115, 74

~.541,32

o, 1J e

. 6 '.-) ·7'

9.l.J<l,4;

:_11j

previsione di competenza

?4 460, 00

o' 00
1. 541, 32

I)'

previsione di cassa

35.11~,

1.541,32

0,00

0,00

residui presunti

74

00

33.606,75

o' 00

previsione di competenza

278.665,16

1.541,32

o'

previsione di cassa

313.813,23

1.541,32

o' 00

residui presunti

9 . "~ 1. 4 '

(), 00

00

o6
I]

2

2n.GOl,32
3

,OG

33.606,75
780

.~06,

·18

315.354,5.5

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Programma
Titolo

04
02

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SPESE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

o'

00

o' oo

18.992,62

o' 00

179.000,00

0,00

179 000, 00

197.992,62

179.000,00

o'

00

376. 992, 62

residui presunti

25.621,50

previsione di competenza

36.501,00

o' 00
179.000,00

o' 00
o' 00

21'.J.501,00

241.128,50

:79.000,00

o'

420.128,50

previsione di cassa

Totale Programma

18.992,62

previsione di cassa

00

25.627,50

------------------------------~-----..-··~-~~~-------

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo O

Rif. delibera del GIUNTA del 09-04-2019 n. 24

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE

09

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

~RE\JìSìONc

'.2.ò.\3

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETIO
- ESERCIZIO 2019

in diminuzione

in aumento

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

residui presunti

LJ9.086,8?

previsione di competenza

1.213.255,57

179.

o, 00
noo, oo

0,00

DELL'AMBIENTE

0,00

1.392.755,57

previsione di cassa

1.531.342,39

179.000,00

0,00

1. 710.éJ42,39

139. 086, 82

172.693,57

o, 00

0,00

17).()93,57

previsione di competenza

1.491.920,73

180.541,32

o' 00

1.672.462,05

previsione di cassa

1.845.155,62

180.541,3?

0,00

2. :J25. GrHJ,

residui presunti

~H

residui presunti

1.903.279,Sl

G, 00

0,00

1.903.279,51

previsione di competenza

2.189.353,83

180.541,32

o'

00

2. lfi9. 895, 15

previsione di cassa

4.618.620,70

180.541,32

Cl, CIO

4.799.162,02

2

-------------------------------·------------··
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo O

Rit. delibera del GIUNTA del 09-04-2019 n. 24
ENTRATE

\> çt,.\:; ì 5:,,\ o }:lC.. 2. o), 9
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. ·ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE
TITOLO, TIPOLOGIA

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti

1.541,32

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

l..5!,1,32

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
• ESERCIZIO 2019

3.082,61,

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale

o'

CO

0,00

0,00

()I

oe

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

o'

CO

o' 00

n,oo

o'

00

o'

00

o' oo

Fondo di Cassa
TITOLO

292.710,13

04
Tipologia

TOTALE TITOLO

0200

04

.?92. 710, 13

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti

1. 392. 738, 69

0,00

0,00

l.392.732,G9

previsione di competenza

1.270.000,00

179 000,00

o' oo

1.419.000,

previsione di cassa

3.177.968,50

179.000,00

0,00

3.356.968,

] .52,1.718,00

oc

residui presunti

1.524.718,69

0,00

0,00

previsione dl competenza

1. 271. 000, 00

179.000,00

0,00

1.150.000,00

previsione di cassa

3. 310.948,50

179.000,00

()' 00

3.489.94

3

I

=,("'\

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:

n. protocollo O

Rif. delibera del GIUNTA del 09-04-2019 n. 24
ENTRATE

V'RS\!\S\CNC..

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE-DELIBERA
N. - ESERCIZIO 2019

DENOMINAZIONE TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

w><.<)
VARIAZIONI

-

-~

in diminuzione

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2019

residui presunti

l.524.718,69

0,00

o

I

(.1()

J.S2~.718,E9

previsione di competenza

1.271.000,00

180.541,32

o'

00

1.'151.541, 32

previsione di cassa

3.310.948,50

179.000,00

o

00

3.489.94

f

f

su

residui presunti

2.209.42"/,18

o, :io

0,00

?.209.127,18

previsione di competenza

2.189.353,83

180.541,32

o'

00

?.369.895,JS

previsione di cassa

S.205.17'!, 63

179.000,00

o

00

'J.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

4

f

. 179' 63

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n.5 deW 08 APRILE 2019
PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA AVENTE AD OGGETIO
"RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESlOU!"
L'Organo di revisione ha ricevuto in data 08 aprile 2019 ia proposta dì deliberazione di Giunta avente ad
oggetto ''Riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2018 - Approvazione" ai fini della formazione del
rendiconto 2018.
Richiamati:
- il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n.118/2011 che discìplina le operazioni dì riaccertamento dei residui attivi
e passivi;
- il paragrafo 9.1 del prìndpìo contabile appllcato concernente la contabilità frnanz1aria, allegato 4/2 al
0.Lgs. rL 118/2011;
Tenuto conto
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere
oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione eslbìta
dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli attì;
Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore
documentazione a supporto, si rìleva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANAUS! DEI RESIDUI
Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano ì seguenti residui:
- residui attivi pari a€ 2.388.427,18
- residui passivi pari a€ 2.083.820,83

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE
I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dci residui sono i
seguenti:
2013 e
precedentì

2015

2014

2017

2018

60.000,00

58 337,69

Titolo 1

-

-

-

46.589,12

Titolo 2

305.842.20

-

-

1.284.10

Titolo 3

-

-

Titolo 4

318.360,84

-

Titolo 5
Titolo 6

-

Tìtolo 7

-

-

Titolo 9
TOTALE

624.203,04

-

t

2016

-

totale
164.926.81

-

307 126,30

62.613,10

71.000,00

79.042,28

212.655,38

-

2.049,28

41

590. 102.16

i 703.718,69

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

.

-

-

-

-

-

112.535,60

Nr. Protocollo

924.206,41

:ìI s7.r
.J

••••••••••••••••••••• ....... 6,,,. .. ~ ••.

9 APR, 2019

· lJatq ...... :· ........ ., ........................... .., .... .

727.482,13

-

-

2.388.427,18

classi1 i ea ti secondo I' ese 1c1zio di

I residui

dopo il rìacccrtamento dei residui sono i

seguenti:
2013 e
precedenti
Titolo 1

299.776,97

Titolo 2

313.298.92
-----~-

2015

2014

~

..

--~--··-----

Titolo 4

-

'

Titolo 5

-

-

Titolo 7

-

.

613.075,89

2018

5734.04

379.056 59

02 .1 f3

1 704.519.24

-----·-

.

-

.

-

.

-

450,00

-

.

-

-

18.897,57

totale

62.881,36

8 683.35

.

.

II

2017

10214,22

450,00

Titolo 3

TOTALE

2016

.

-

.

.

245,00

804.168,85

647.228,52

245.00

2.083.820,83

ACCERIAMENJJ__E IMPEGNI ASSUNJLQ_B.E:_LMPUTATI NEL 2018 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2018
Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti

e gli impegni assunti o reimputati nel 2018 ma non

esigibili alla data del 31/12/2018:
Riscossioni
c/conpetenza

Accertarrenti 2018
Titolo
Titolo
olo
Titolo
Trt:olo
Titolo
Titolo

1
2
3
4
5
6
7

TOTALE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179.000.00
-

1
2
3
4
5

TOTALE

-

179.000,00

-

-

Pagarmntì ìn
c/cmrpentenza

179.000,0~

lffpegni rmntenutì nel

2018

In-pegni reìrrputati

-

-

1.541.32
179.000,00

Accertarrenti
reinputati

-

-

179.000,00

In-pegni 2018
Titolo
Titolo
Trt:olo
Trt:o!o
Trt:olo

Accertarrenti
mantenuti nel 2018

1.541,32
179.000,

-

-

-

-

-

-

-

-

180.541,32

-

-

-

-

-

-

180.541,32

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE
Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati
correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibill:
Accertamenti
reimputati

2019

2020

.

Titolo 1
Titolo 2

-

-

Titolo 3

-

-

Titolo 4

179.000,00

179.000,00

jTìtolo 5

-

-

Titolo 6

-

-

Titolo 7

-

TOTALE

179.000,00

2021
-

-

-

-

-

-

-

179.000,00

-

-

lmpegn
2019

re1mputatl
(+)FPV

Titolo 1

1_,,,_
541,32

1 541,32

179.000,00

179.000,00

~--

Titolo 2

Tìtolo 4

-

Tìtolo 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-·

180.541,32

2021

-

--·

Titolo 3

TOTALE

2020

-

180.541,32

L'organo dì revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di
pari importo, i1 fondo pluriennale dì spesa.
Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso dì
contestuale reimputazione di entrate e dì spese.
accertamenti
reimputatl

impegni
re imputati

Titolo 1

-

Titolo 1

Titolo 2

-

!Italo 2

Titolo 3

-

Titolo 3

-

Titolo 4

179 000,00 Titolo 4

-

Titolo 5

Tìto1o 5

-

Titolo 6

-

Titolo 7

-

179.000,00

-

179.000,00

TOTALE

-

179.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/lZ/2018
Hfondo pluriennale vincolato (FPV} al 31/12/2018 è pari a euro 0,00
La composizione de! FPV di spesa è la seguente:
Riaccertarne

nto degli

Spese

Fondo

irnpegn.at.e
negli
esercizi
precedenti

impegn1 di

Spese

cui alfa

~rnpegnate

Riattertame

lettera b)

Quota del

Spese

ntodegfi

effettuata

fondo

impegnate

impegni di

net corso

pluriennale

n€tl'esen::iti
02018 con

d.et!'es.erc.zio vinc::oiato at
2018 (cd.
31 dicembre
MlSSIOfll! E
vincol<>tc al
e Imputate
effettuata economie di dell'esercizì
PROGRAMMI 31 dicembre all'esercizio
Impegno) su
rtèf corso
02017
deH~eserdzi
2018 e
deU'ese-rc::.~io
impegni
tln-viata
coperte dal
o 2017
plvr~ennat-\
att·eserd:rio
zo:LS \cd.
fondo
economie d1 !ìnanziati dal
2.019 e
pluriennale
impegno)
FPVe
successivi
vincolato
pJudennafe

i:ui alta

lettera bl

Spe"'
impegnate

nen~e~rcfri

o 2018 con

nelrese-rciz.:i imputazione

02018 con
Imputazione imputa7!-0ne

successivi a

all'esercizio aWe:serdz.io
2019e
2020 e

considerati

coperte dal

copert;(! dal

netbHando

fondo
plurlermale

fondo
pluriennale

phn.-i~,nnaJe

vincolato

vincolato

a esercizi
quelli

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre

defJ'éserdz:i
02018

e coperte

dal fondo

irnputatì agli

pluriennale

e;:.en::l;d

vincolato

succes.s:ivi a
2018
(a}

(x)

(y)

o

o

(f)

MISSIONE1 -

Servizi

istituzionali

1053,32

o

e generaiit di

1053,32

488

o

o

{Jh"$tfonè è di

controllo

L_.:__.:.._~.:..:___.:..:___~L~~~~--ll~~~~~~~~~~~·~~~--

~·~~~~JL-~~~~~~~~~~--"~~~~--''--~~~--'

J

--

no di revisione ha verifìcato che
- il fondo
vincolato d1 spes0 <-li 31/12/2018 costituisce un'entrata nell'esercizio 2019 ed è cos'i
distinto:
FVP 2018

importo

CORREN7E

1_541,32

di CUI

salario accessorio e p

in te

tra:sferìm entì cormn ti

-

1ca1icl1i a tega/

-

altri mcarìcf11

-

pDrte corrente

-

a/tm (indennità di fine rn

i/O)

1.541,32

TOTALE SPESA CORRENTE

1.541,32

!SPESA IN CONTO CAPITALE

-

TOTALE FPV 2018

1.541,32

l'alimentazione dei fondo pluriennale di par·te corrente è la seguente:
"'

l FoQ_d,2J2!Ur~_flf1(3l(3_1/_i_f1_C:ol9to _co~Tente 21c;c9ri_tgnato _,_;_3_1__.1__.c2_
I-dì cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate
I e/competenza

'1- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate
, e/competenza per finanzìare i soli casi ammessi dal principio
contabile **

I

L______

- -- -

__.__._,_.

2018
1.541.32
________,_________---+______________--+--------'--------'--l--------__:__:_____:_::=-i______:___:__::__:_;__:_-=-i
0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---------------

-di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in
e/competenza per finanziare i casi dt cui a! punto 5 4a del

I!principio contabile 4/2***
r~-ciTcui

FPValìm-entato-Cia entrate vincolate accertate in anni
precedenti

0,00

..

e----------------~-~-- ~-~----------------+--------+------+-----'-------1-

- di cui FPV alìmentato da entrate libere accertate in anni
precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio
contabile
- di cui FPV da

0,00.

O,oo I o.oo !

incarichi legali esterni su contenziosi ultrannualì.
(**"') ìmpossibilìtà di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto. da
dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del
riaccertamento ordinario.
L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

f_fo~cio piuc~~~-~~i~)~t~ c/c~ital;~ccari.tonato al 31.12
- dì cui FPV aiimentato da entrate vincolate e destìnate
investìmenti accertate in e/competenza
entrate vincolate e destinate
- di cui FPV alimentato
investimenti accertate in annì precedenti

0,00

o,oo

·--·-·--~---~--~:··--·----~-~--"···---

(*) solo per gli enti sperìmentatorì.
(**) premia!ità e trattamento accessorìo reimputato su anno successivo;

i - ,-------------~--~---

0,00

0,00

0,00
---·-·-

0,00
0,00
···--······-·--~-----

"'

Nella tabella seguente sono
31/12/2018:

i residui attivi a! 31/12/2017, accertati nel 2018 e non riscossi al

finaif

--~"

Resìdui attiV.
ìnizialì al 1. 1 .2018

M

Riscoss1onì

- Maggiori
Residui

Residui aHìV.
al3112.18

Titolo i

114.152,05

7.562,93

-

106.589, 12

Titolo 2

313.226.61

6. 100,31

-

307.126,30

Titolo 3

138736,72

5.1

-

133.613. 10

Titolo 4

I

2.133.195.80

.,

367 865,30 -

Titolo 5

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 9

-

-

Nella tabella seguente sono riepilogati

J

1 113.616.53

-

Titolo 6

2.699.311,18

651.713.97

-

Titolo 7

TOTALE

·-

386.652,16

-

651.713,97

1.660.945,05

residui passivi al 31/12/2017, impegnati nel 2018 e non pagati al

31/12/2018:
Residui passivì
inizialì al 1.1.2018

Pagamenti

Titolo 1

365.568,81

49.374,22

19,36

Titolo 2

2.240.073,00

467.941.97

651713,95

Tìtolo 5

-

Titolo 7

230.60

TOTALE

2.605.872,41

l

316. '175,23
1>120417,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titolo 3
Titolo 4

Residui passivi
finali al 31.12.18

Minori Residui

230.60

517.5

651.733,31

1.436.592,31

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI
Non sono presenti residui parzialmente o totalmente eliminati.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI
L'organo dì revisione ha verificato che l'Ente ha proweduto alla riclassificazione in bilancio dì cred!tì e debiti
non correttamente classificati rispettando le ìndìcazionì del punto 9.1 deJ principio contabile applìcato 4/2.
CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime
parere favorevole alla proposta di delibera ìn esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile
applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASUR~~i.
\,:e:;'\.~

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO

\

Il sotioscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morroncdelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
giorno ..

1. ....~P.~ 1 .}Pl~ .

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni ...
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il
Marrone del Sannio, lì

fe

nota n.

di prot.

15
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
o Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al 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, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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