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Adunanza del giorno _________  
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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che 

- con nota prot. 27325 del 24.2.2018 della Prefettura di Terni è 

stato trasmesso il D.P.R. del 22.2.2018 con il quale è stato 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e nominato, 

quale Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo; 

- con delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario 

ha approvato il dissesto finanziario dell’Ente ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 244 del D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 118/2011, in particolare l’art.3 comma 4 “Al fine di 

dare attuazione al principio contabile generale della competenza 

finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 

provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 

mantenimento. .. Le entrate e le spese accertate e impegnate non 

esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente 

reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. 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. La costituzione del fondo pluriennale 

vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di 

entrate e di spese. … Il riaccertamento ordinario dei residui è 

effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione 

provvisoria.”; 

VISTO il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) che 

prevede” Al fine di consentire una corretta  reimputazione 

all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare 

necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la 

tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate 

vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in 

considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a 

rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 
11:16  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Variazione di Bilancio 

necessaria al riaccertamento 

parziale dei residui attivi e 

passivi, ai sensi del punto 9.1 

dell'allegato 4.2 al D.LGS. 

118.2011 Investimenti vari. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Dominici  

12.12.2018 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, 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. 

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli 

accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, 

a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato.  La delibera di Giunta è trasmessa al 

tesoriere” 
 

Rilevato che: 

 Con nota prot. 161111 del 15/11/2018 la Direzione Manutenzioni - Patrimonio, solleva 

l’urgenza di procedere, alla variazione di esigibilità con riaccertamento parziale nell’ambito dei 

lavori di recupero storico-urbanistico della cinta muraria del centro storico di Collescipoli, 

lavori finanziati al capitolo 3020 c.c. 880 impegno 1120/2017 per € 7.363,55, soggetti a 

rendicontazione ai sensi della convenzione vigente con la scuola Edile della Provincia di Terni; 

 

 Con nota prot. 163849 del 20/11/2018 la Direzione Attività Economiche-Innovazione, solleva 

l’urgenza di procedere, alla variazione di esigibilità con riaccertamento parziale nell’ambito 

della fornitura di apparati LAN per la rete comunale, finanziata al capitolo 13503 c.c. 310 

impegno 2997/2017 per € 13.325,33, derivanti da applicazione avanzo amministrazione su 

mutuo Cassa DD.PP. pos. 6024728, accertamento 1832/2015; 

 

 Con nota prot. 160369 del 13/11/2018 la Direzione LL.PP., solleva l’urgenza di procedere, alla 

variazione di esigibilità con riaccertamento parziale nell’ambito del contratto di quartiere 2 – 

San Lucio Q.re S.Valentino, lavori di ripristino a seguito infiltrazioni d’acqua appartamenti 

palazzina 4 e 5, prove di carico, contributo ANAC, imp. 1192/2017 di € 926.112,22, CAP. 

3320/880 contributi regionali collegati all’accertamento 1180/2017, cap. 2034, per l’importo 

complessivo di € 32.632,41; 

 

 Con nota prot. 169010 del 28/11/2018 la Direzione Mobilità e Trasporti solleva l’urgenza di 

procedere, alla variazione di esigibilità con riaccertamento parziale di parte degli impegni 2017 

avanzo vincolato protezione civile parte investimenti da rendicontare alla Protezione Civile 

Regionale, accertamento 765/2016 cap. 419, mentre per gli altri elencati, essendo stata richiesta 

l’ammissione alla massa passiva, si attende l’esito dell’Organismo Straordinario di 

Liquidazione: 

cap. 16020/940 imp. 2703/2 €    689,30 

cap. 16020/940 imp. 2703/4 €    900,60  

                                            totale € 1.589,90 

 

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 01/12/2018 ai sensi dell’art.239, 

comma1, lettera b) del D.Lgs.267/2000, allegato A) al presente atto;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell’49 del D.Lgs n. 

267/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, dott. Luciano Sdogati, in 

data 03.12.2018; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

Dato atto che l’allegato 4.2 al punto 9.1 prevede che la variazione di bilancio necessaria alla 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, 

sarà effettuata, con successiva delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione 

approvato, considerato l’attuale stato di dissesto dell’Ente sarà predisposta la proposta di delibera di 

giunta per l’approvazione della variazione di bilancio; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la variazione al bilancio dell’esercizio 2018, gestione provvisoria, in funzione della 

esigibilità delle obbligazioni necessaria alla reimputazione degli impegni 2017:  

cap. 3020    880  imp. 1120 €   7.363,55 

      cap. 13503  310  imp. 2997 € 13.325,33 

cap. 3320    880  imp.  1192 € 32.632,41 

      cap. 16020/940 imp. 2703/2 €      689,30 

      cap. 16020/940 imp. 2703/4 €      900,60 

                            per un totale € 54.911,19 

come dall’allegato B) al presente atto; 

 

           2) La delibera sarà trasmessa al tesoriere 
 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

***************************** 


