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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    28 
OGGETTO : RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. RI ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 
RESIDUI E ADEMPIMENTI CONNESSI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciannove, del mese di  aprile, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO    X 
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal  
5/05/2016 
Al  20/05/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



    

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità   
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

PREMESSO che con D.Lgs n. 118 del 23/6/2011, recante dispos izioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e d egli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei lor o organismi, sono 
stati individuati i principi contabili fondamentali  del coordinamento 
della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3  della 
Costituzione; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 - comma 4 – del succitato decreto legisla tivo, il 
quale stabilisce: 
“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della 
competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, g li enti di cui al 
comma 1 provvedono annualmente al riaccertamento de i residui attivi e 
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ra gioni del loro 
mantenimento. ……”; 
 
VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato  4/2 del 
D.Lgs 118/2001, c.d. principio applicato della cont abilità 
finanziaria, in merito alla gestione dei residui; 
 
RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche all a 
formazione del rendiconto dell’esercizio 2015 il re sponsabile del 
servizio finanziario ha condotto una approfondita a nalisi allo scopo 
di riallineare i valori degli accertamenti di entra ta e degli impegni 
di spesa alla normativa di cui al D.Lgs 118/2011, c osì da fornire una 
situazione aggiornata della consistenza della massa  dei residui 
provenienti dalla gestione di competenza dell’eserc izio 2015 e degli 
esercizi precedenti; 
 
DATO ATTO che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere 
alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spese già 
impegnate, ma non esigibili alla data del 31/12/201 5 il cui dettaglio 
viene allegato alla presente deliberazione; 
 
DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del 
riaccertamento dei residui passivi e attivi dell’es ercizio 2015, 
essendo pari alla differenza tra l’ammontare comple ssivo dei residui 
passivi cancellati e re-imputati e l’ammontare dei residui attivi 
cancellati e re-imputati, risulta determinato come segue: 
 
- Residui passivi c/capitale re-imputati         euro  1.001.554,43  

- Residui attici c/capitale re-imputati          euro    800.000,00 

- Differenza = Fondo pluriennale vincolato (FPV) euro    201.554,43 



    

 
CONSIDERATO che le reimputazioni di cui sopra comportano varia zioni in 
entrata e spesa al bilancio di previsione 2015/2017 , con una 
iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entra ta; 
 
CHE, come indicato al punto 9.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, 
il riaccertamento dei residui, essendo una attività  di natura 
gestionale, può essere effettuata anche nel corso d ell’esercizio 
provvisorio, entro i termini previsti per l’approva zione del 
rendiconto; 
 
CHE, in tale caso, la variazione di bilancio necessari a alla 
reimputazione degli impegni e degli accertamenti al l’esercizio in cui 
le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con d elibera di Giunta, 
a valere sull’ultimo bilancio di previsione approva to, come previsto 
dal citato art. 3 – comma 4 – del D.Lgs 118/2011; 
 
RITENUTO pertanto di procedere al riaccertamento ordinario dei residui 
per l’esercizio finanziario 2015, con contestuale r eimputazione degli 
impegni ed accertamenti agli esercizi in cui le obb ligazioni sono 
esigibili, con la necessaria costituzione del fondo  pluriennale 
vincolato; 
 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, così  come 
previsto dal punto 9.1 dell’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011; 
 
ASSUNTO ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 i l prescritto 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabi le della proposta 
di deliberazione in esame; 

 
CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1.  Di approvare le risultanze del riaccertamento dei r esidui attivi e 

passivi di cui all’art. 3 – comma 4 – del D.Lgs. 18 8/2011 relativi 
al rendiconto 2015, con le risultanze di cui alle a llegate schede 
ed elenchi, che costituiscono parte integrante e so stanziale del 
presente provvedimento (sotto la voce All. A – All.  B – All. C). 

2.  Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1°  gennaio 2016 da 
iscrivere nell’entrata dell’esercizio finanziario 2 016 del bilancio 
di previsione 2015/2017, nel valore di euro 16.039, 23 per spese 
correnti ed euro 185.515,20 per spese in conto capi tale. 

3.   Di dare atto che l’operazione di riaccertamento de i residui 
confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio  2015. 

4.  Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 
4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favor evoli espressi 
separatamente. 

5.  Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125  del D.Lgs. n. 
267/2000. 

6.   



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


