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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 109 del 

10/04/2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ha 

approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

- 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; 

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 

integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

- questa amministrazione si trova ancora in gestione 

provvisoria 2019, avendo inviato l’ipotesi del Bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018-2020 al Ministero dell’Interno 

per l’espressione del parere e che dall’approvazione del 

decreto di cui all’art.261 del TUEL sono sospesi i termini di 

approvazione dei documenti contabili di previsione e 

rendicontazione; 

 

- il Decreto è stato notificato in data 28/2/2019, entro 120 

giorni dovranno essere approvati tutti i documenti contabile 

che erano in sospeso; 

 

- Con nota prot. n.46929 del 9/4/2018 il Responsabile del 

servizio finanziario ha richiesto ai responsabili di settore di 

procedere al riaccertamento ordinario dei residui e ha 

trasmesso l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 

 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno  venti del mese di marzo alle ore  9,25 in 
una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco Avv. 
Leonardo Latini 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: Riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 

31/12/2017. DIREZIONI Servizi 

Turistici, Personale –

Organizzazione, Servizi Sociali, 

Servizi Educativi e Scolastici, 

Affari Istituzionali  
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI 
Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

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

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
  
Per copia conforme all’originale, per 
uso amm.vo 
 
TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Servizi Turistici 

_ Pesonale / 

Organizzazione 

_ Servizi Sociali 

_ Servizi Educativi 

e Scolastici 

_ Affari 

Istituzionali 

_ Ass. Dominici 

20.03.2019 

79 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Che con nota del 28/5/2018 Prot. N. 75276 l’Organo Straordinario di liquidazione ha 

invitato gli organi competenti del Comune di Terni a procedere alla revisione di tutti i 

residui attivi e passivi al 31/12/2017 compresi quelli a destinazione vincolata 

 

Richiamato l'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118 del 2011 il quale stabilisce: 

"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. Possono essere 

conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non 

incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili 

nel corso dell'esercizio, ma non pagate. 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 re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è 

effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti 

del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio 

precedente, necessarie alla re imputazione 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. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso 

dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al Termine delle procedure di 

riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente 

perfezionate"; 

Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio 

applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui; 

Rilevato che in risposta alla richiesta dell’Organo Straordinario di liquidazione e nell'ambito delle 

operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017, il Responsabile del 

servizio Finanziario ha condotto un'approfondita analisi richiedendo alle Direzioni l’analisi dei 

residui allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla 

normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza 

della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2017 e degli esercizi 

precedenti analizzando anche i fondi vincolati; 

Dato atto che da tale verifica è emersa una mole di dati rilevanti, si ritiene quindi opportuno 

lavorare per direzioni portando in approvazione una prima fase di analisi di cinque direzioni che 

hanno già approvato la determinazione di riaccertamento dei residui: 

- DIREZIONE Servizi Turistici determinazione dirigenziale N.113 del 11/01/2019; 

- DIREZIONE Personale–Organizzazione determinazione dirigenziale N.3845 del 

18/12/2018; 

- DIREZIONE Servizi Sociali   determinazione dirigenziale N.3406 del 22/11/2018; 

- DIREZIONE Servizi Educativi e Scolastici determinazione dirigenziale N.3695 del 

10/12/2018; 

- DIREZIONE Affari istituzionali determinazione dirigenziale N.434 del 06/02/2019; 

- che è opportuno procedere anche in relazione alla necessità di riaccertamento 

dell’esigibilità; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- come indicato al punto 9.1 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, 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, come previsto dal citato 

articolo 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011. La delibera di Giunta è trasmessa al Tesoriere; 

- che per permettere il rispetto del principio della competenza potenziate sono già stati 

effettuati diversi riaccertamenti parziale, come indicato nel punto precedente, di residui 

2017 al fine di permettere la prosecuzione di lavori, servizi e forniture che altrimenti 

avrebbero creato danno all’Ente: 

N. VAR descrizione ATTO n. DEL

48 2017 riaccertamento parziale Agenda urbana - variazione di esigibilità con impegno D.Comm. n.50 23/05/2018

49 2017 riaccertamento parziale agenda urbana-variazione stanziamento D.Comm. n.50 23/05/2018

50 2017 RIACCERTAMENTO PARZIALE OPERE VARIE E H.C.P. D.Comm. n.74 08/06/2018

51 2017 riaccertamento parziale per lavori su marciapiedi danneggiati in Viia Borsi e Via Leopardi D.G. n.70 20/09/2018

52 2017

riaccertamento parziale residuo opera realizzazioen campo sportivo polifunzionale 

Collestatte D.G. n.69 20/09/2018

53 2017 RIACCERTAMENTO RESIDUI FORNITURA DIVISE POLIZIA LOCALE D.G. n.84 26/09/2018

54 2017 RIACCERTAMENTO PARZIALE  RESIDUI  INTERVENTI VARI D.G. n.71 20/09/2018

55 2017 riaccertamento parziale residui aree Paip e Myricae D.G. n.105 10/10/2018

56 2017  Riaccertamento residui PIT percorso pedonale sopraelevato D.G. n.117 10/10/2018

57 2017  Riaccertamento parziale residui contributi per abbattimento barriere architettoniche D.G. n.132 29/10/2018

58 2017

 Riaccertamento parziale  residui scalinata accesso tra parcheggio e basilica San 

Valentino D.G. n.145 14/11/2018

59 2017 RIACCERTAMENTO RESIDUI PER ADEGUAMENTO SOFTWARE MAGGIOLI D.G. n.168 28/11/2018

60 2017 RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI INVESTIMENTI VARI D.G. n.196 12/12/2018

VARIAZIONI RIACCERTAMENTO PARZIALE per variazioni esigibilità

 

  

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi 

dell'esercizio 2017 effettuato fino ad oggi, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo 

dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, 

risulta determinato per ora come segue: 

FPV PARTE CORRENTE 

2018 €2.555.413,19 

2019 €123.328,60 

FPV PARTE CAPITALE 

2018 €2.620.680,69 

CONSIDERATO che: 

Per quanto concerne le entrate ed i residui attivi: 

L'operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla 

verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate così come indicati nel 

principio contabile n. 2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, 

la somma e la scadenza. Durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni 

precedenti, l'ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui 

attivi del conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli 

riconosciuti di dubbia o difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti 

idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul risultato di amministrazione che tali eliminazioni 

altrimenti produrrebbero. 

Le condizioni del permanere dell'accertamento devono essere costantemente verificate ai fini della 

revisione del mantenimento, in tutto o in parte, dei crediti accertati, particolarmente di quelli riferiti 

agli anni precedenti e riportati a residuo. 

Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all'eventuale 

eliminazione totale dei residui attivi riconosciuti insussistenti e per l'avvenuta legale estinzione. I 

residui attivi eliminati per insussistenza o per intervenuta prescrizione sono elencati in allegato al 

conto del bilancio. 

Per quanto concerne le uscite ed i residui passivi: 

Occorre attuare la verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni 

riportati a residui passivi pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ai fini della 

revisione del mantenimento, in tutto o in parte, delle poste impegnate giuridicamente o 

contabilmente negli anni precedenti e riportate a residuo. 

Considerato che: 

- le reimputazioni contemporanee di entrata e uscita di cui sopra, comportano variazioni in entrata e 

spesa al bilancio di previsione 2018-2019 ma non una iscrizione del fondo pluriennale vincolato. 

- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la 

variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione 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; 

Visti gli artt. 189 e 190, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in tema di residui attivi e passivi; 

Evidenziato, pertanto, che l'operazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel 

conto del bilancio è stata effettuata dai responsabile dei servizi, che hanno attestato la regolarità, la 

veridicità e l'attendibilità dei residui conservati e le ragioni della non sussistenza di tali parametri 

per quelli eliminati, le cui risultanze sono state comunicate al responsabile del servizio finanziario; 

Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui passivi al fine di 

consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e 

reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato; 

Considerato che tale atto è propedeutico a quello di riaccertamento straordinario finale in cui 

verranno riepilogate tutte le movimentazioni che confluiranno nel rendiconto 2017, e che pertanto il 

parere dell'organo di revisioni sarà reso nella Delibera di Giunta di riacccertamento straordinario 

complessivo; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 

espresso in data 19.03.2019 dalla Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa 

Stefania Finocchio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 118/2011; 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le reimputazioni derivanti dalle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2017, come 

risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A) 

variazioni impegni per esigibilità per le Direzioni Servizi Turistici, Personale–Organizzazione, 

Servizi Sociali, Servizi Educativi e Scolastici, Affari istituzionali; 

2. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2018-2019 competenza e cassa 

risultanti dai prospetti, le economie risultanti dal riaccertamento delle Direzioni sopra indicate, 

l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa 

dell'esercizio 2018-2019 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, (allegato B - variazione al 

bilancio per riaccertamento parziale); 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e 

reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre attraverso la 

loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi 

residui; 

4. Di approvare le cancellazioni o riduzioni derivanti dalle risultanze del riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2017, 

come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato C) 

economie residui per le Direzioni Servizi Turistici, Personale–Organizzazione, Servizi Sociali, 

Servizi Educativi e Scolastici, Affari istituzionali; 

4. Di rinviare la determinazione del fondo pluriennale vincolato complessivo da iscrivere 

nell'entrata dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, distintamente per la parte 

corrente e per il conto capitale, e l’approvazione dell'elenco dei residui attivi e dei residui passivi al 

31.12.2017 all’atto conclusivo del riaccertamento 2017; 

5. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione 

dell'esercizio 2017 e ne sarà data comunicazione all’Organismo Straordinario di Liquidazione; 

 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4; 

 

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


