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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

N. 03 

 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 

DICEMBRE 2015 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 

 

     L’anno duemilasedici addì ventinove  del mese di  giugno, nella Sede dell’Unione 

dei Comuni del Sulcis, in San Giovanni Suergiu, convocato con apposito avviso, alle 

ore 18:30, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis, 

nelle persone dei Signori:  

 
 

 

COGNOME E NOME  

COMUNE 

 

Presente 

 

Assente 

Trullu  Gianfranco   (Presidente)  

Sindaco Comune di Perdaxius 

 

X 

 

 

Melis  Ivo   

Sindaco Comune di Masainas 

 

X 

 

 

 

 

Cogotti  Mariano  

Sindaco Comune di  Piscinas 

 

X 

 

 

 

    

    

 

Totale:  presenti n. 3, assenti n. 0. 
   

     

     

 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco. 

 

Assiste il Segretario dell’Unione Dr. DIANA Giuseppe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

in oggetto.   
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Vista la proposta n. 03 del  14/06/2016, del Segretario dell’Unione, avente per oggetto: 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX ART. 3, 

COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011”,  allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Riconosciuta la legalità di provvedere in merito; 

  

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali n. 267/2000 ed inseriti nella proposta suddetta; 

 

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile in data 16 giugno 2016, verbale 

n. 1, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la L.R. 2 agosto 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Con votazione unanime 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX 

ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011”,  che allegata al presente atto ne fa 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime,   la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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PROPOSTA C.d.A.  N.  3  del 14/06/2016 
                                                                                         

                                                                                         

OGGETTO : “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 EX 

ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011”. 

 

 

Il SEGRETARIO 
 
Visti: 

 l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel 
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento 
degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei 
residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 
 

 l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “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 di tale 
esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio 
considerato, sono immediatamente re-imputate 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. Le variazioni agli stanziamenti del 
fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio 
precedente, necessarie alla reimputazione 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”; 

 
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei 
residui; 
 
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il 
riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e 
passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui 
attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si 
riferisce il rendiconto; 
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Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto 
comporta: 

a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati 
connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo; 

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli 
stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;  

c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva 
nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di 
entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale 
reimputazione di entrate e spese correlate;  

 
Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
del 31/10/2015) con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 
Visti : 

a) l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2015; 
b) l’elenco dei residui attivi e p’assivi da cancellare e l’elenco degli accertamenti e degli impegni da 

reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;  
che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio 
contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, 
reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2015, risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario: 
 

. ELENCO IMPORTO 

 Residui attivi cancellati definitivamente 0,00 
 

 Residui passivi cancellati definitivamente 272.699,43 

 Residui attivi reimputati   335.328,64 

 Residui passivi reimputati   280.865,45 

 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei 
residui 

78.655,26 

 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di 
competenza 

256.673,38 

 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei 
residui 

8.825,82 

 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di 
competenza 

272.039,63 

 
che si allegano al presente provvedimento  quale parte integrante  e sostanziale; 
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2) di apportare al bilancio dell’esercizio 2015 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni 
funzionali all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, 
di cui si riportano, nel prospetto sottostante le risultanze finali: 
 

SPESA Var + Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  9.110,30  

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 0,00  

Variazione capitoli ordinari di entrata corrente  0,00  

Variazione capitoli ordinari di entrata capitale  0,00 

FPV di spesa parte corrente 9.110,30  

FPV di spesa parte capitale 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 9.110,30 9.110,30 

 
3) di apportare, successivamente, al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, le variazioni necessarie 
alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili nell’esercizio 2015; 
 
4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2016 e successivi, gli accertamenti e gli impegni 
reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre; 
 
5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2016 e successivi, gli accertamenti e gli impegni 
reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre; 
 
6) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere, unitamente al prospetto 
concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali; 
 
7) di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta, data l’urgenza di provvedere 
all’approvazione del conto del bilancio 2015 e del bilancio di previsione 2016/2018, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali); 
 
 
                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                 f.to        (Dott. Giuseppe Diana) 

        _____________________ 

 

 

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000 

 

      Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-

contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

 

                                                                                  

                                                                                             Il Responsabile  Finanziario 

                           f.to     Dott. Pietro Matzedda  

 

                                   _________________________ 
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ALLEGATO “A” ELENCO RESIDUI PASSIVI CANCELLATI E REIMPUTATI ALL’ESERCIZIO 

2016. 

 

 

PARTE CORRENTE SPESA: 

 

CAPITOLO  34/2015                                                   - 9.110,30 

 

PARTE C/CAPITALE SPESA: 

 

Nessun residuo passivo cancellato da reimputare        -       0,00 

 

 

 

NEL BILANCIO 2016 SI RIPORTERA’ LA SEGUENTE SITUAZIONE A SEGUITO DI 

REIMPUTAZIONE: 

 

ENTRATA 

 

ENTRATA CORRENTE: 

 

FPV CORRENTE                                                      + 9.110,30 

                                                                                         

ENTRATA C/CAPITALE: 

 

FPV C/CAPITALE                                                      +        0,00 

 

                                                                 TOTALE ENTRATA      9.110,30 

 

 

 

SPESA 

 

REIMPUTATO A COMPETENZA 2016 NEL CAPITOLO  

                - CAPITOLO 34                             + 9.110,30 

 

PARTE SPESA C/CAPITALE 

Nessuna re imputazione                                            0,00 

 

                    TOTALE SPESA                        9.110,30 
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IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to  (Avv. Gianfranco Trullu)                                               f.to     (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata,  all’Albo Pretorio on line  dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis, il giorno 04/07/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                          f.to       (Dr. Giuseppe Diana) 

                                              

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO  AMMINISTRATIVO 

San Giovanni Suergiu  04/07/2016      

   

                                                                                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                               Firma digitale 
 

 

 

 


