
 

    CITTA’ DI CELANO 
         (Provincia dell’Aquila) 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  94   Del  29-04-2017 
 

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e 
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai 

sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 

 

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 12:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale. 
 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

Santilli Settimio Sindaco P 

Piccone Filippo Vice Sindaco A 

Fidanza Domenico Assessore P 

Taccone Angela Assessore P 

Ciciotti Ezio Assessore P 

 
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 

 
Partecipa il Segretario Generale   Dott. Giampiero Attili. 

 
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, e di seguito riportata: 
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; 
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- 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; 

Atteso che con le seguenti determinazioni: 

Determina n.476/2017 – Area Tecnica  

Determina n.477/2017 – Area Polizia Municipale  

Determina n.478/2017 – Area Finanziaria  

i Dirigenti ed i responsabili di servizio hanno proceduto a effettuare la verifica ordinaria della 

consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e hanno rilevato sia 

le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche 

perfezionate, che le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2016 nelle quali 

l’esigibilità avrà scadenza; 

Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

risulta, come dall'allegato prospetto “A”: 

a) un totale di residui passivi reimputati di € 4.035.642,60; 

Dato atto che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte 

Entrata del bilancio di previsione esercizio 2017 di € 6.140.740,53 di cui: 

b) €  2.105.097,93 relativo alla spesa in conto capitale proveniente per reimputazioni dagli anni 

precedenti; 

c) € 4.035.642,60 relativo alla spesa in conto capitale proveniente per reimputazioni variazione 

esigibilità anno 2016. 

Atteso dunque che risulta: 

 dall'allegato prospetto “B – parte entrata”  dal quale si evince l’ ammontare di residui attivi 

eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche 

perfezionate (colonna n.3); 

 dall'allegato prospetto “B –parte spesa” l’ammontare di residui passivi eliminati e 

definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche perfezionate,  

nonché l’importo definitivo del FPV conseguito a seguito della variazione di esigibilità (colonna 

3). 

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 
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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; 

Constatato che le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le 

eliminazioni per temporanea cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 

2017–2019 del vigente bilancio di previsione comportano un adeguamento degli stanziamenti di 

bilancio di previsione stesso deliberato dal Consiglio Comunale con atto n.19 del 30/03/2017, con 

riferimento alle previsioni di Entrata e di Spesa, compreso il Fondo Pluriennale Vincolato; 

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; 

Dato atto del parere favorevole espresso dell’Organo di revisione economico-finanziario; 

Tutto ciò premesso; 

D E L I B E R A  

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 2016 e precedenti, alla data del 

31.12.2016, così come indicato: 

a) dall'allegato prospetto “B – parte entrata” dal quale si evince l’ammontare dei residui attivi 

eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche 

perfezionate (colonna n.3); 

b) dall'allegato prospetto “B – parte spesa” dal quale si evince l’ammontare dei residui passivi 

eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche 

perfezionate,  nonché l’importo definitivo del FPV conseguito a seguito della variazione di 

esigibilità (colonna 3); 

 

2. DI DARE ATTO che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

si determina il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione 

esercizio 2017 in € 6.140.740,53 relativo alla spesa in conto capitale; 

 

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    € 4.035.642,60, come riportato nell’allegato prospetto “A”; 

 

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere comunale; 

 

6.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.  18/8/2000 n. 267. 

 
Quindi,  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 
267/2000: 
 

il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 
espresso Parere Favorevole;  
 

 

il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha 

espresso Parere Favorevole;  
 

 

il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ha espresso Parere Favorevole;  
 

 

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità 

contabile, ha espresso Parere Favorevole;  
 

 

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente 

provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Quindi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza del provvedere; 

 

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
 

Il  Segretario Generale Il Sindaco 
F.to Dott. Giampiero Attili  F.to  ing. Settimio Santilli 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e 
contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, del medesimo d.lgs. n. 267/2000. 
Li,  11-05-2017 

 Il Segretario Generale 

f.to Dott. Giampiero Attili 
 

  
F.to Il Messo Comunale 
 

________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-05-2017 al 
26-05-2017, ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 senza 

reclami. 
Li,  27-05-2017 

 Il Segretario Generale 

f.to Dott. Giampiero Attili 
 

  
 
F.to Il Messo Comunale 

 

 
 

È copia conforme all’originale 
 

Li, 11-05-2017 Il Segretario Generale 

Dott. Giampiero Attili 
 

  

 


