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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

   Premesso che: 

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

viene trasmesso il D.P.R. del 22.2.2018 con il quale viene 

disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e viene 

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.”; 

- 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 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 13,30, 
in una Sala della Civica  Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto:  Variazione di bilancio 

necessaria alla reimputazione 

degli impegni e degli 

accertamenti ai sensi del punto 

9.1 dell'allegato 4.2 al d.lgs. 

118.2011, Opere investimento 

varie e progetto home care 

premium. 
  

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Pres. Ass.  

P   

 A   

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

operazioni di indebitamento già autorizzate e 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” 

 
Preso atto che: 

- con le note: prot. 42833 del 29/03/2018, prot. 42886 del 29/03/2018, prot. 43017 del 

30/03/2018,  prot. 59044 del 03/05/2018 , prot. 69831 del 22/05/2018 tutte della 

direzione manutenzioni patrimonio, prot. 37702 del 20/03/2018 e prot. 51620 del 

17/04/2018 della direzione lavori pubblici, la mail del 29/05/2018 del dirigente 

Direzione Patrimonio, la mail del 05/06/2018 della dott.ssa Erminia Bonini 

funzionario p.o. della direzione servizi sociali, gli uffici hanno richiesto variazioni di 

esigibilità urgenti finalizzate alla rendicontazione dei contributi e al proseguimento 

di lavori urgenti e indifferibili; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n.1699 del 07/06/2018 “RIACCERTAMENTO 

PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, AI SENSI DEL PUNTO 9.1 

DELL'ALLEGATO 4.2 AL D.LGS. 118.2011, OPERE INVESTIMENTO VARIE E 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM.” è stato effettuato il terzo riaccertamento 

parziale dei residui al fine di evitare la perdita dei finanziamenti e il mancato 

proseguimento dei lavori; 

- in data 7 giugno 2018 i Revisori dei Conti hanno rilasciato parere favorevole alla 

determina; 

- 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 sia effettuata, con successiva delibera di Giunta, a valere dell’ultimo 

bilancio di previsione approvato; 

-  considerato l’attuato stato di dissesto dell’Ente e la presenza dei Commissari è stata 

predisposta la delibera Commissariale per l’approvazione della variazione di 

bilancio; 

- RITENUTO pertanto di effettuare le variazioni di bilancio necessarie per la 

reimputazione delle obbligazioni come indicato negli allegato A che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso in data 07/06/2018, ai sensi dell’49 del D.Lgs 

n. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, dott.ssa Stefania 

Finocchio; 

Visto il parere dei revisori dei conti espresso in data 07.06.2018 sulla determinazione n. 1699/2018 

in merito al riaccertamento parziale che genera la presente variazione; 

 

D E L I B E R A 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL SEGRETARIO GENERALE                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

3

 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

 

1) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2017 le variazioni necessarie alla 

cancellazione degli impegni non esigibili e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato 

necessario a dare copertura finanziaria agli impegni trasferiti ,alla cancellazione degli accertamenti 

correlati non esigibili nel 2017 in quanto gli impegni non sono stati formalizzati nel 2017 e alla 

cancellazione degli accertamenti e impegni correlati 2017 non esigibili, come risulta nell’ allegato 

A (variazione stanziamenti) e nell’allegato B (elenco impegni e accertamenti reimputati) parte 

integrante del presente atto;  

2) di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, in funzione della esigibilità delle 

obbligazioni, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni cancellati, dell’FPV e degli 

accertamenti cancellati, come risulta nell’ allegato A (variazione stanziamenti) e nell’allegato B 

(elenco impegni e accertamenti re imputati); 

3) il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art.4 D.lgs.267/2000. 

 

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


