
 

 
 

Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 45 del 27/03/2018  

 
Oggetto : 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA 
FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2017. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore 14:00, 
in una sala del palazzo comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 
18 agosto  2000 n. 267, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e nome                               Carica                   Pr.            As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 

Totale 4 1 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa 
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale   GARINO Giacomo. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  PETTITI Giampiero nella sua 
qualità di Vice Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata 
aperta dispone la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

-  il Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato approvato in conformità dei nuovi principi 
contabili armonizzati con delibera del C.C. n. 8 del 27.03.2017; 

-  la Giunta comunale con  delibera  n. 5 7del 02.03.2017 ha proceduto alla 
“Approvazione piano esecutivo di gestione (Peg) 2017/2019. Obiettivi di gestione. 
Performance D.Lgs. 150/2009. Determinazioni.”; 

-  il Rendiconto della Gestione 2016 è stato approvato con delibera del C.C. 14 del 
11.05.2017 dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato  approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 26.02.2018; 

-  i criteri e le modalità da seguire per l’attività di riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi, prevista dall’art. 14 del DPCM 28.12.2011, sono dettagliatamente 
riportati al punto 9.1 dei principi contabili applicativi allegato 4_2 e si sostanziano nel 
definire per ciascun residuo, attivo e passivo, l’eventuale re-imputazione contabile 
nell’esercizio in cui le obbligazioni diventeranno esecutive; 

-  il principio contabile 9.1 prevede che:  
“La delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla re-
imputazione 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. Al 
riguardo, si rappresenta che l’atto che dispone il riaccertamento ed il re-impegno di 
entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della re-imputazione 
contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli 
uffici competenti. 
A decorrere dall’adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, 
le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere 
attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni 
di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di 
previsione dell’esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso 
di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l’elenco definitivo dei 
residui iniziali. Il 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.  Al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all’esercizio in corso 
di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento 
ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa 
acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di 
tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e 
recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si  conferma che, come indicato 
al principio 8, 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 del rendiconto.” 
 
Viste le risultanze dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi svolta 
con la collaborazione degli uffici e servizi comunali in sede di predisposizione del 
Rendiconto 2017; 
 
Dato atto che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione 
e conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 
31.12.2017; 
 
Considerato che ciascun responsabile interessato: 
- al fine del mantenimento delle spese a residuo ha dichiarato “sotto la propria 

responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le 
spese impegnate nell’esercizio 2017 in quanto le prestazioni sono state rese o le 
forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento”; 

- ha dichiarato, sotto la propria responsabilità “valutabile ad ogni fine di legge, 



l’indisponibilità della quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata da ridursi  
con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione 
per la cancellazione degli impegni di spesa finanziati da fpv” ; 

 
Considerato inoltre  che: 

-  il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al 
controllo e all’elaborazione dei dati, pervenendo alla determinazione complessiva 
delle poste da contabilizzare; 

- l’indisponibilità della quota del fondo pluriennale succitato ammonta a totali  
€.11.630,43; 

 
Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 contenute nei 
seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 
 

tipologia elenco Importo operazione 
contabile in Euro 

Elenco residui attivi da eliminare 853,92 
Elenco maggiori residui attivi 147.745,15 
Elenco residui passivi da eliminare 12.296,57 
Elenco economie derivanti da diminuzione di impegni 
finanziati con FPV con corrispondente liberazione 
delle risorse a favore del risultato di amministrazione 

11.630,43 

Riaccertamento ordinario accertamenti  
 in modalità sintetica ed analitica formato da elenchi 
residui attivi da conservare 

1.249.360,15 

Riaccertamento ordinario impegni  
in modalità sintetica ed analitica formato da elenchi 
residui passivi da conservare 

771.056,63 

Elenco impegni di spesa 2017 reimputati al 2018-FPV 387.700,31 
 
Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2018 
del bilancio di previsione 2018/2020,  determinato in Euro 387.700,31, risulta essere così 
suddiviso: 
FPV per spese correnti   Euro 41.756,24 
FPV per spese in conto capitale Euro  345.944,07 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate: 
� di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel 

rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza riportati negli 
allegati Elenchi “Riaccertamento ordinario accertamenti” e “Riaccertamento ordinario 
impegni” ;  

� di eliminare i residui attivi riportati nell’allegato  denominato “Elenco residui attivi da 
eliminare i”  per i motivi indicati nell’allegato stesso; 

� di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato denominato “Allegato delibera di 
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere”, gli stanziamenti di 
spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire 
l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni 
di reimputazione  delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017; 

� di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato denominato “Allegato delibera di 
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere”, gli stanziamenti di 
entrata e di spesa del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di 
consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data 
del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

� di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di 
spesa dei Piani esecutivi di gestione esercizio 2017- esercizio 2018 alle variazioni di 
bilancio sopra indicate  ivi comprese le previsioni di cassa  come da allegati denominati 
“Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere – 
(per capitolo)”; 



 
Tutto ciò premesso; 
 
Considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio e 
rispettano i vincoli di finanza pubblica ai sensi della legislazione vigente; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento espressi dal Responsabile dell’area amministrativa contabile di cui 
all’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 147/bis del medesimo Decreto 
Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;     
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti dell’ente; 
 
Dato atto che la fattispecie  può ritenersi urgente al fine di consentire il celere 
proseguimento del processo di formazione del rendiconto; 
 
Con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai 
sensi dell’art. 7 del DPCM 28.12.2011 e del principio contabile 9.1 applicato alla 
contabilità finanziaria (all. 4_2 al D.Lgs.n. 118/2011), relativi all’esercizio 2017 come  
risulta dai seguenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 

tipologia elenco Importo operazione 
contabile in Euro 

Elenco residui attivi da eliminare 853,92 
Elenco maggiori residui attivi 147.745,15 
Elenco residui passivi da eliminare 12.296,57 
Elenco economie derivanti da diminuzione di impegni 
finanziati con FPV con corrispondente liberazione 
delle risorse a favore del risultato di amministrazione 

11.630,43 

Riaccertamento ordinario accertamenti  
 in modalità sintetica ed analitica formato da elenchi 
residui attivi da conservare 

1.249.360,15 

Riaccertamento ordinario impegni  
in modalità sintetica ed analitica formato da elenchi 
residui passivi da conservare 

771.056,63 

Elenco impegni di spesa 2017 reimputati al 2018-FPV 387.700,31 
 

dando atto che il fondo pluriennale vincolato, da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2018 
del bilancio di previsione 2018/2020,  determinato in Euro 387.700,31, risulta essere così 
suddiviso: 
FPV per spese correnti   Euro 41.756,24 
FPV per spese in conto capitale Euro  345.944,07; 

 
2. di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato denominato “Allegato delibera di 

variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere”, gli stanziamenti  di 
spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017”, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire l’adeguamento del fondo 
pluriennale vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione  delle 
spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017; 

3. di variare, secondo quanto dettagliato nell’allegato denominato “Allegato delibera di 
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere”, gli stanziamenti di 
entrata e di  spesa del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018”, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire la reimputazione degli 



impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato 
adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

4. di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di entrata e di 
spesa dei Piani esecutivi di gestione, ivi comprese le previsioni di cassa, alle variazioni 
di bilancio sopra indicate (Esercizio 2017- Esercizio 2018), come da  allegati 
denominati “Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del 
Tesoriere – (per capitolo) anno 2017” – “Allegato delibera di variazione del bilancio 
riportante i dati d’interesse del Tesoriere – (per capitolo) anno 2018”, al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale dello stesso; 

5. di dare atto che le succitate variazioni non alterano gli equilibri di bilancio e rispettano i 
vincoli di finanza pubblica ; 

6. di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto della 
gestione dell’Esercizio 2017; 

7. di dare mandato al responsabile dell’area amministrativa contabile di procedere a 
registrare nelle scritture contabili le reimputazioni  di cui sopra nell’esercizio 2018 
senza necessità di ulteriori atti deliberativi; 

8. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari e al Consiglio nel 
corso della prima seduta utile; 

9. di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere 
comunale. 

 
I N D I  

 
Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4 
del D.Lgs. 267/2000  al fine di consentire il proseguimento del processo di formazione del 
rendiconto. 
 
 
u.r.v. t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
  PETTITI Giampiero 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 
 GARINO Giacomo 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 
 
 


