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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

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 5.4 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 che prevede 

“….. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che 

lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: 

a) In occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine 

di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito 

di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, 

risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si 

riferisce; 

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 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 
11:00  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: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
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. Fornitura di divise per 

gli agenti di polizia locale. 
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GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Polizia 

Locale/Mobilità 

 Attività 

Finanziarie 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e 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” 

 

Rilevato che: 

 

 Con nota prot. 123902 del 11/09/2018 il funzionario responsabile P.O   dell’ufficio economato  

Dott. Sandro Mariani, solleva l’urgenza di procedere, alla variazione di esigibilità con 

riaccertamento parziale per la fornitura di divise per gli agenti di Polizia Locale conformemente 

al regolamento comunale ed alla legge regionale disciplinati in materia; 

 

 Con determinazione n.2611 del 13/09/2018: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI 

ATTIVI E PASSIVI, AI SENSI DEL PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO 4.2 AL D.LGS. 

118/2011, FORNITURA DI DIVISE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti in data 24/09/2018 ai sensi dell’art.239, 

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

 

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

267/2000, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, dott. Francesco Saverio 

Vista, in data 25.9.2018; 

 

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 

per l’approvazione della variazione di bilancio; 

 

Visto l’art. 134 del D.lgs 267/2000; 

 

Con voti unanimi. 

 

D E L I B E R A 

 

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

delle obbligazioni, la variazione necessaria alla reimputazione degli impegni 2017 come 

dall’allegato B) al presente atto; 

 

2) Di dare atto che la delibera sarà trasmessa al tesoriere; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

3) Con separata ed unanime 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.    

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


