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N. 35 Reg. Delibere
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSIDELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011 E CONTESTUALEVARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 2022-2024
L’anno Duemilaventidue il giorno Diciassette del mese di Marzo alle ore 15:00 in seguito a regolariinviti, in forma telematica, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale ed inmodalità sincrona, come previsto dal vigente “Regolamento per il funzionamento della GiuntaComunale” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 27 ottobre 2020, si è cosìriunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione Nominativo Carica Presente1 ROBERTO SOLOMITA Sindaco Si2 ZAMBELLI CRISTINA Vice Sindaco Si3 SALTINI LUCIO Assessore Si4 GRAZIA MADDALENA Assessore Si5 BARACCHI MARCO Assessore Si6 KATIA MAZZONI Assessore SiPresenti N. 6 Assenti N. 0

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale che, nell'esercizio delle suefunzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ha eseguito l'appello dei componenti della Giunta,verificando “a video” l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità disvolgimento della seduta in videoconferenza (come da “Regolamento per il funzionamento dellaGiunta Comunale), nonché di essere da solo e che durante tutta la durata del collegamento invideoconferenza adotterà tutti gli accorgimenti possibili per evitare che altre persone possanoascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Partecipa all’adunanza il LOSCHI SIMONA

File con impronta: d0979337caa51c341fa3cad092bdc12b317982b89e4c90f73291209a2380ef0e

Firmato digitalmente da Roberto Solomita e da Simona Loschi



Delibera di GIUNTA nr. 35 del 17/03/2022Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005. pag.2

OGGETTO: RIACCERTMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSIDELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011 E CONTESTUALEVARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 2022-2024
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSIDELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E CONTESTUALE VARIAZIONE DELBILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E 2022/2024

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione deisistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sonostati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensidell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguarela propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1, nonché ai principi applicati di cuiall’allegato 4 al medesimo decreto;
Dato atto che:- con deliberazione del 22/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsionefinanziario 2021-2023 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valoreautorizzatorio;
Richiamato l’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziariaenunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento deiresidui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possonoessere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma nonincassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabilinel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibilinell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Lareimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale dispesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennalevincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e'effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamentidel fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizioprecedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate conprovvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendicontodell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corsodell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamentonon sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;
Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte leamministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione delrendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
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- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 alD.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuareformalmente:a) i crediti di dubbia e difficile esazione;b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneoaccertamento del credito;d) i debiti insussistenti o prescritti;e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisionedella classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria ditale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui ilcredito o il debito è esigibile.
Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con ilriaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale dellacompetenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo PluriennaleVincolato;
Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai Servizi comunali, per i vari residui attivi e passivi,le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla basedel principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento l’esigibilità ed ilcorrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto alcontrollo e all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;
Viste le risultanze del riaccertamentoordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguenteallegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
- All A) Elenco residui passivi riaccertati- All. B) Elenco residui attivi riaccertati
Considerato pertanto necessario procedere con l’incremento nell’esercizio 2022, ai sensi del comma4 dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire lareimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;
Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitaledopo l’operazione di riaccertamento ordinario risulta rispettivamente pari ad € 92.290,21 ed€ 1.203.044,79;
Considerato che:- al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio diprevisione 2021-2023;- che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2022 - 2024 devono essere adeguati perconsentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti ilfondo pluriennale vincolato;
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Viste le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presenteprovvedimento (per maggiore chiarezza si allegano anche i prospetti PEG):All. C) Variazione del bilancio 2021-2023;All. D) Variazione del PEG 2021-2023;All. E) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;All. F) Variazione del PEG 2022-2024;
Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessarialla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento el'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;
Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascunodegli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato dellacontabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la coperturafinanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizioè costituita dal fondo pluriennale vincolato;
Visto il parere dell’Organo di Revisione rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;
Visti: il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267; il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole inordine alla regolarità tecnico e regolarità contabile del ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co.1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A
1)Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2021, di cui all’art. 3 comma4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2021,come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presenteprovvedimento:
- All A) Elenco residui passivi- All. B) Elenco residui attivi
2) Di dare atto che dopo l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, al fine diconsentire la reimputazione degli stessi negli esercizi di esigibilità,nella parte entrata nell’esercizio2022, il Fondo Pluriennale Vincolato ammonta a:
€ 92.290,21 per le spese correnti€ 1.203.044,79 per le spese in conto capitale
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3) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023 e 2022-2024,come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
All. C) Variazione del bilancio 2021-2023;All. D) Variazione del PEG 2021-2023;All. E) Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;All. F) Variazione del PEG 2022-2024;
4) Di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizifinanziari indicati negli allegati A) e B);
5)Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2021.
6) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, aisensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione nr. 000035 in data 17/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SindacoROBERTO SOLOMITA IL Vice SegretarioLOSCHI SIMONA



PROPOSTA N. 122 del 16/03/2022
OGGETTO: RIACCERTMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AISENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011 E CONTESTUALEVARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 2022-2024

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

16/03/2022
Il Responsabile del U3 - SERVIZI FINANZIARI

LOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: 0bcf3e701e54ef4bbd0b5a993847926a7bfae3d100e8390a031fa7ffd5af9934

Firmato digitalmente da: Simona Loschi.



PROPOSTA N. 122 del 16/03/2022
OGGETTO: RIACCERTMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AISENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 118/2011 E CONTESTUALEVARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E 2022-2024

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parereFAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

16/03/2022
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

LOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

File con impronta: c565e9cb8370d60526eba09d2497873fd15b956a5c355ca8e7a6efa45bdb6e31

Firmato digitalmente da: Simona Loschi.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune diSoliera consecutivamente dal giorno 22/03/2022 al giorno 06/04/2022.

L’addetto alla pubblicazione
RICHICHI ERIKA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giornidalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000


