COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 28 Del 08-04-21
Oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI
DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2020 E,
VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO FPV - AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 4. DEL D.LGS.
N.118/2011.- VARIAZIONE AL BILANCIO 2021/2023.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
MULTINEDDU EDOARDO
PIGA PIETRO GIUSTINO
MANUNTA MARIA VELELLA
BIOSA MICHELE ANDREA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Comunale SONNU SILVIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
N

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to OGGIANO ADONELLA

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to OGGIANO ADONELLA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il DUP 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 23.03.2021, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto secondo
gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06.04.2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo
gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto di gestione e.f. 2019;
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;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziario
(all.n.4/2 al D.Lgs. n.118/2011 ) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento
ordinario dei residui;
Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n.44 del 17.03.2021,
avente per oggetto “Ricognizione residui attivi e passivi derivanti dall’esercizio
finanziario 2020, ai fini dell’approvazione del rendiconto 2020”;
Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi risulta:
· un totale di residui attivi re-imputati di € 0,00;
· un totale di residui passivi re-imputati di € 670.329,86;
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Dato atto che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al
termine dell’esercizio 2020, che corrisponde all’ FPV di entrata dell’esercizio
successivo, ossia ,da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio
2021 di € 670.329,86;di cui:
· relativo a spesa corrente € 31.894,76
· relativo alla spesa in conto capitale di € 638.435,10
Atteso dunque che, come risulta dall'allegato prospetto riepilogativo si rileva:
- un ammontare di residui passivi ante 2020, eliminati (mediante la determina n.44/2021
succitata), definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche
passive perfezionate per € 602,88, residui 2019;
- un ammontare di residui passivi eliminati (gestione 2020 ) con la presente variazione
di esigibilità, definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni
giuridiche passive perfezionate per € 129.244,76;
- non sono stati eliminati residui attivi,
ELENCO
Residui attivi iniziali al 01.01.2020 stanziamento
Residui attivi provenienti dall’ e.f. 2019 incassati
Residui attivi provenienti dall’ e.f. 2019 da riportare e. f. 2021
Residui attivi cancellati definitivamente
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla
gestione di competenza da riportare nel 2021
Totale residui attivi da riportare nel 2021
Residui attivi reimputati
Residui passivi iniziali al 01.01.2020 stanziamento
Residui passivi provenienti dall’ e.f.2019 pagati
Residui
passivi
provenienti
dall’e.f.2019
cancellati
definitivamente
Residui passivi provenienti dall’e.f.2019 da riportare e.f. 2020
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti
dalla gestione di competenza da riportare nel 2021
Totale residui passivi da riportare nel 2021

IMPORTO
€.181.996,12
€. 87.488,08
€. 94.508,04
€.-------------€. 47.873,23
€.142.381,27
€..------------€. 188.142,20
€. 185.983,25
€.
602,88
€.

1.556,07

€. 299.844,79
€. 301.400,86

Appurato, per quanto sopra, che le spese relative ai residui passivi eliminati e
reimputati alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate
relative ai residui attivi eliminati e reimputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che
corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi
successivi rispetto a quelli nei quali è accertata l’entrata;
Atteso che:
- l’elenco dei residui attivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto
crediti a esigibilità futura e l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché
siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a
scadenza futura, è rappresentato dall’allegato al presente provvedimento;
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Visto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n.
118/2011, il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'articolo
49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Ragioneria;
Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario
espresso in data 06/04/2021 ;
Tutto ciò premesso;
CON votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1.DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n.
118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli
anni 2020 e precedenti, alla data del 31.12.2020, così come indicato nell’allegato
prospetto riepilogativo:
ELENCO
Residui attivi iniziali al 01.01.2020 stanziamento
Residui attivi provenienti dall’ e.f. 2019 incassati
Residui attivi provenienti dall’ e.f. 2019 da riportare e. f. 2021
Residui attivi cancellati definitivamente
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti dalla
gestione di competenza da riportare nel 2021
Totale residui attivi da riportare nel 2021
Residui attivi reimputati
Residui passivi iniziali al 01.01.2020 stanziamento
Residui passivi provenienti dall’ e.f.2019 pagati
Residui
passivi
provenienti
dall’e.f.2019
cancellati
definitivamente
Residui passivi provenienti dall’e.f.2019 da riportare e.f. 2020
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020 provenienti
dalla gestione di competenza da riportare nel 2021
Totale residui passivi da riportare nel 2021

IMPORTO
€.181.996,12
€. 87.488,08
€. 94.508,04
€.-------------€. 47.873,23
€.142.381,27
€.--------------€. 188.142,20
€. 185.983,25
€.
602,88
€.

1.556,07

€. 299.844,79
€. 301.400,86

2. DI DARE ATTO che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi si determina il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella
parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2021 in € 670.329,86 di cui relativo a
spesa corrente € 31.894,76 e relativo alla spesa in conto capitale € 638.435,10;
3. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n.
118/2011, le 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, per un importo di € 670.329,86;
4. DI APPORTARE al bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020,( esercizio a
cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all’incremento/costituzione del
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fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re imputati, come da prospetti
allegati;
5. DI DARE ATTO che, a seguito dell’intervenuta esecutività della delibera di
Consiglio, con la quale detto organo prende atto delle variazioni degli stanziamenti a
seguito dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui, - delibera che sarà adottata
entro la data prevista per l’approvazione del rendiconto della gestione 2020, gli
stanziamenti di entrata e di spesa adeguati a seguito della reimputazione dei residui alla
competenza si considerano automaticamente accertati e impegnati senza necessità di
ulteriori atti deliberativi.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi e palesi;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to MULTINEDDU EDOARDO
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13-04-21 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

, Prot. N.

Bulzi, 13-04-21
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 08-04-21, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Bulzi, li
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA
E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e
d’ufficio. (art. 14 Legge 15/68)
Bulzi, li
Il Responsabile del Servizio
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