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RENDICONTO 2015 .

dicembresedici ventidue

! gk.-.'no"

Ila sala delle adunanze del Comune s;
nti numer«e ,.. Assessori, secondo ii

del mese di . ....-.--- ---•

suddetto, a seguito di regolare
L'anno duerni!

19.00
:tlle ore

convocazione, si e

seguente prospetto:

e segg-, ne

riunita la Giunta Municipale prese

Prof. Michele MANGIONE

Sig. Vincenzo CERAULO

Dott: Gianluca ANZALONE

Dott. Gianluca LANZA

Sig.ra Mariacristina GULLOTTO

Sindaco

assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Dott.ssa Loredana PATTI

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, di
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Presente

si

si

si

si

si

:hiara aperta la seduta ed invita <



Tl'O. '!•';

-4
PREMESSO CHE :

- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili edegli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, e. 3della Costituzione;

- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali edi competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1provvedono, annualmente ai riaccertamento dei residui
attivi e passivi, verificando, ai fini del rendicelo, le ragioni del loro mantenimento. Possono
essere conservati tra i residui attivi le entrate scartate esigibili hell'esercizi di riferimento ma
non incassate. Possono essere conservate tra i rosichi passivi le spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate ele spese accertate eimpegnate non
esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono
esigibili. La re imputazione degli impegni è effettuata iticrem-ntando, dì pari importo, i\ fondo
pbjnsn^-Yy-; rw^ri :;~r,~ e; consentire, ndl'eritrai:). degli esercizi successivi, Iscrizione do!
-O-iv'.D pu.T.Siriisle vincolato a copertura delie spese reimputate. La costituzione del ?o<ìdo
pluriennale vincolato non èeffettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate edi spese Le
variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati
ae esercizio m 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. Il riaccertamento
ordinano dei residui èeffettuato anche nel corso provvedimento amministrativo della giunta entro
ì termini previsti per l'approvazione dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria Al
Termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono
obbligazioni giuridicamente perfezionate";

VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed
principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell esercizio 2015, il Responsabile del Servizio Finanziario ha condotto un'approfondita analisi
allo scopo di nallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla
normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza
della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2015 e deeli
esercizi precedenti; 5

DATO ATTO che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e
conseguente ^imputazione di spesa già impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre
2015 il cui dettaglio èelencato agli allegati AeBdella presente deliberazione;

D^T°ATT0 Che i{ fondo PluriennaIe vincolato, aseguito del riaccertamento dei residui passivi e
attivi dell esercizio .2015, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui
passivi cancellati e reimputati e rammentare dei residui attivi cancellati e re imputati risulta
determinato comesegue: '

^ ,r, lUhlOÙ



PARTE CORRENTE "ECAPITALE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2016

Residui passivi reimputati 1.049.886,50

Residui attivi reimputati 1.085.335,10

Differenza = FPV 0

CONSIDERATO che :

- come indicato al punto 9.1 dell'allegato 4.2. del D.Lgs. 118/2011, il riaccertamento dei
residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso
dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione dei rendiconto. In tal
caso, lavariazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti
all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata , con delibera dì Giunta, a valere
dell'ultimo bilancio di previsione approvato, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del
D.lgs. 118/2011. La delibera di'Giunta ètrasmessa al Tesoriere;

- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la
variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni
cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli
esercizi in cui sono esigibili;

RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui passivi al fine di
consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e
reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato;

PRESO atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario, come da allegati alla proposta di
delibera ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n., 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che con nota prot. 19203 del 02/12/2016 è stata fatta richiesta di
parere all'Organo di revisione economico finanziaria ai sensi del punto 9.1. del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011) secondo cui "//
riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è
effettuato annualmente, con un 'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere
dell'organo di revisione, in vista dell 'approvazione del rendiconto".

CHE con successiva nota prot. 19659 del 12/12/2016 è stato inoltrato al
\_xi IL-, \^\Jll DUWUOOIVU ij.v_ii.cc j_nv/c. x^v^.^- .. •• •

revisore dei Conti un sollecito per l'invio del parere a firma congiunta del competente
Responsabile e dell'Assessore delegato;

CHE con nota assunta al prot _J9774___del__14/12/2016 il Revisore unico dei conti ha fatto
richiesta della seguente documentazione:
"elenco dei residui eliminati per anno di competenza e l'elenco dei residui imputati all'anno 2016
- 2017 - 2018. distinti in spese correnti e in spese di investimento:

CHE con nota prot.__19978 del 16/12/2016 è stato dato tempestivo riscontro alla
richiesta suddetta conla trasmissione a mezzo PEC di quanto richiesto;

•'• :•'•



DATO ATTO che alla data del 22/12/2016 l'Organo di revisione non ha fatto pervenire aquesto
Ente il parere richiesto e che sono abbondantemente trascorsi i termini di cui all'art 84 del
vigente Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO pertanto procedere all'approvazione delia presente proposta di deliberazione pur in
assenza del parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi del combinato disposto degli artt 83 e84
del vigente Regolamento comunale di contabilità e, in particolare, di quanto previsto dall'art 83
comma 1, parte seconda, secondo cui "In mancanza di pronuncia nei termini previsti il parere si
intende reso favorevolmente"; ' F

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

3.

5.

PROPONE

di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi epassivi di cui all'art
3 comma 4 de DI* 118/2011 relativi ,1 rendiconto 2015, di cui all'elenco dei Residui
Attivi allegato Ae dei Residui Passivi allegato B;

SleSceD'1C VarÌaZÌ°nÌ agIÌ accertamhì!i Centrata eagli impegni di spesa di cui agli
di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e
reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre
attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento
orc.niP.no dei medesimi residui;
di care atto ci- I^^uk :•[ rix^-uac^ dei fidili cc^mù,:, i --,-,f:-]rtr^c •: -^ .

dell'esercizio 2015- " b,"k""w"

alSS?ÌÌSa „dÌ4^99.ne de"a PreSeme Pr°P0Sta j——^esegue



u

i-wi-rfr? -,,.pr-s?! ci s- n::r r.j-li'.'.ri. 3;> L. 1'-!? SO, ricapito dalla L. f?. 48.91
e ir.odifiV.sts c'asTArh 12 de(!s Leggo W. 30 2000.

Il responsabile del Servizio interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

!<,nda«o.lì %h<2-l0tb IL RESPON3ABIL
^7

Hresponsabile di Ragioneria -r- per quanto concerne i? regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, lì
Gì *)Uzil^lg

<j>"

I! lesponsabila del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva sv.->a ili rju-o
ivl;.::va copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato., cosi come e- prospetto che segue:

:ap. RES.

COMP.

DESCRJZIOr, IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

trova la

IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, lì

LA GIUNTA

Vista la supcriore proposta relativa all'oggetto
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per in parte relativa ai presupposti di fatto e di dirh-
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante Turgei
la presente deliberazione.

,-4^n-^eparata-Aiotazione-unaxiimeydichiara immedi



Letto, approvato e sottoscritto

Il sottoscritto Messo Comune dichiara che la presente deliberatone è s
23 OIC.20^ al 07.GEÌÌ2017

da

tata affissa all'Albo Pretorio

Randazzo, lì

il messo comunali;

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, ehe la presente deliberazione 6aura pu^
bìicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni cor.seeutivi c^-BlUOIB- aP IV--.-..
e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Randazzo, lì

' CERTIFICATO Di AVVENUTA ESECUTIVITÀ

t. , 52 D1C. 2016Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il *.-*-*

• Ai sensi dell'art. 12, comma 1* della L. R. 44/91
(3^ Ai sensi dell'art. 12, comma 2' delia L R. 44/91 (immediatamente esecuti;

_A fi^:f<€k il segrega Rfc> generale
9? ri ir 2016 fes >;;;^IRandazzo, li /LM.Mlki..h\fM %>A--'&?

Dot-fc-ssa-Ler^d-arfa-PA-'FR-


