COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.22 del

29.04.2017

n°

72

OGGETTO:RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (ART. 228, COMMA 3 DEL TUEL E
PUNTO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA, ALLE
GATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011). ATTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO CONCERNENTE L'ESERCIZIO 2016.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12,30 in Manfredonia
e nel Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
la TORRE GIUSEPPE
RINALDI PASQUALE
ZAMMARANO ADDOLORATA

FRATTAROLO NOEMI
STARACE INNOCENZA A.
OGNISSANTI MATTEO

Sono assenti gli Assessori: ========.
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO.
Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza,
sull'argomento in oggetto.

dichiara

aperta la discussione

_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui (art. 228, comma 3 del TUEL e punto 9.1 del Principio Contabile
Applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).
Atto propedeutico all'approvazione del Rendiconto concernente l'esercizio 2016.
LA GIUNTA COMUNALE

Precisato che con deliberazione n. 19 del 31.03.2017 veniva deliberato il bilancio di previsione finanziario per gli
esercizi 2017 — 2019;
Richiamate le deliberazioni di:
1) Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2016-2018 e attestato il mantenimento degli equilibri di bilancio;
2) Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PEG
2016-2018, successivamente modificato con le deliberazioni di seguito precisate:
deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 01.08.2016;
deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 08.08.2016;
deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 08.08.2016;
deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 12.10.2016;
deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 17.10.2016;
deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 30.11.2016;
deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 07.12.2016;
deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 09.12.2016;
3) Giunta Comunale n. 191 del 10 agosto 2016 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2016 —
2018;
4) Consiglio Comunale n. 26 del 02.08.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato
l'Assestamento generale di Bilancio di previsione finanziario;

Richiamato, in materia di riaccertamento ordinario, il punto 9 del Principio Contabile Applicato della Contabilità
finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), con il quale è precisato che " In ossequio al principio contabile generale
n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della
predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a
verificare:
•

la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

•

l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

•

il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

•

la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio";
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Ritenuto, con il presente provvedimento, propedeutico all'approvazione del rendiconto 2016, di provvedere,
contestualmente (ai sensi del punto 11.10 del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria - allegato 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011), alla ricognizione dell'attività di riaccertamento svolta;

Ritenuto, altresì, di disporre, con il presente provvedimento - avvalendosi della facoltà prevista dal punto 9.1 del
Principio Contabile Applicato della Contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, al fine di semplificare e
velocizzare il procedimento - l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi di esigibilità,
evidenziando che si tratta della sola reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni
giuridiche già assunte dagli uffici competenti;

Richiamata la nota prot. n. 6117 del 17.02.2017 con la quale si invitavano i Dirigenti dell’Ente ad avviare e concludere:
-

attività ricognitoria delle procedure riguardanti opere pubbliche interessate da mutui e da finanziamenti al
fine di individuare eventuali ipotesi di interruzione e rallentamento;

-

eventuali procedimenti di somministrazione del capitale residuo o di devoluzione dei mutui.

Richiamate le note prot. n. 9379 e 9380 del 14/03/2017, aventi ad oggetto: "Conto consuntivo esercizio finanziario
2016. Gestione dei residui attivi e passivi annualità 2016 e precedenti. Richiesta";
Richiamate le determinazioni dirigenziali adottate a riscontro della medesima:
-

Polizia locale, n. 348 del 23.03.2017;

-

Attuazione Politiche sociali, n. 377 del 31.03.2017;

-

Attuazione Politiche culturali, n. 381 del 31.03.2017;

-

Affari Generali, n. 378 del 31.03.2017;

Richiamata la nota prot. n. 12458 del 06.04.2017 di sollecito delle attività propedeutiche al Rendiconto 2016;
Richiamate le determinazioni dirigenziali proposte a riscontro della medesima:
-

Segretario Generale, n. 387 del 06.04.2017 ;

-

Ecologia e ambiente, n. 390 del 6.04.2017;

-

Piano sociale di zona, n. 391 del 07.04.2017;

-

Lavori pubblici e manutenzione e Attività produttive, n. 405 del 10.04.2017;

Richiamata altresì la determinazione Contabilità Generale, n. 409 del 11.04.2017;
Evidenziate le variazioni sui residui attivi/passivi annualità 2016 e precedenti e sugli accertamenti/impegni annualità
2016 e precedenti, effettuate, a seguito di istruttoria delle determinazioni trasmesse:
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VARIAZIONI RESIDUI annualità 2015 e precedenti
ENTRATA

SPESA

Descrizione
Residui attivi eliminati
(all. 5)

Importo
11.519.341,47

Descrizione
Residui passivi eliminati
(all.1)

Importo
15.085.203,96

VARIAZIONI IMPEGNI/ACCERTAMENTI annualità 2017
ENTRATA

SPESA

Descrizione
Accertamenti reimputati all'esercizio
2016 (all.6)
Accertamenti reimputati all'esercizio
2017

Importo

Descrizione
Impegni reimputati all'esercizio 2017 con
corrispondente reiscrizione di entrate
694.794,45 (all.3)
0,00

Importo
694.794,45

Impegni reimputati all'esercizio 2017 con
incremento del Fondo Pluriennale Vincolato
di cui:
Titolo I - Spese Correnti
Euro 1.472.607,98 (all.4)
Titolo II - Spese in conto Capitale
Euro 37.992,93 (all.4 bis)

1.510.600,91

VARIAZIONI IMPEGNI/ACCERTAMENTI annualità 2018
ENTRATA
Descrizione

SPESA
Importo

Descrizione
Impegni 2016 reimputati all' esercizio 2018
con corrispondente reiscrizione di entrate
Impegni 2016 reimputati all' esercizio 2018
con incremento del Fondo Pluriennale
Vincolato

Importo

0,00

0,00

EVIDENZIATO che, sulla base delle risultanze del riaccertamento, approvato il rendiconto della gestione anno 2016,
dovendo assicurare la conformità dei dati indicati nella certificazione del saldo valido ai fini della verifica del rispetto
del nuovo obiettivo di finanza pubblica ai dati contabili risultanti dal medesimo rendiconto, sarà necessario rettificare i
dati già trasmessi da questo Ente in data 30/03/2017, nel termine ultimo di sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione 2016 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del
2000, vale a dire entro il 29 giugno 2017, con invio di una nuova certificazione che tenga, altresì, conto di quanto
disposto dal comma 466 della Legge dì bilancio 2017, a norma del quale, ai fini del pareggio di bilancio, nel calcolo del
saldo finale, non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati
definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente;
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Ravvisata la competenza della Giunta Comunale a deliberare il presente provvedimento, come previsto dal punto 9.1
del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a norma del quale "il
riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente,
con un'unica deliberazione della giunta";
Visto il vigente D.lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente D.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, in corso di aggiornamento;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, il Dirigente del Terzo Settore ha espresso parere favorevole per la
regolarità tecnica e contabile con la precisazione di attivare in maniera sistematica attività di verifica delle posizioni
debitorie e creditorie e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche;
Visto l'art. 97, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
Dato, altresì, atto, che la proposta del presente provvedimento risulta sottoposta al Collegio dei Revisori, per le
finalità di cui all'art. 239, comma 1, lett. d) del vigente TUEL;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.

di prendere atto delle variazioni di residui attivi/passivi, effettuate a seguito dell'attività di riaccertamento
ordinario di cui si è detto in premessa e della conseguente definizione dei residui attivi e passivi da riportare
all'esercizio 2017,

2. di apportare le variazioni agli esercizi 2016 e successivi, a valere sul bilancio finanziario 2016 -2018, per la
reimputazione di impegni 2016, agli esercizi 2017 - 2019, nelle due fattispecie da Fondo Pluriennale Vincolato
e da reiscrizione di Accertamenti (all. 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 3 ) ;
3. di apportare le variazioni di cassa conseguenti al riaccertamento;
4. di disporre, altresì, con il presente atto, al fine di semplificare e velocizzare i procedimenti, il riaccertamento
ed il reimpegno delle entrate e delle spese agli esercizi di esigibilità 2017 - 2019, per effetto della
reimputazione contabile degli accertamenti e degli impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte
dagli uffici competenti sull'annualità 2016;
5. di evidenziare che il presente procedimento risulta propedeutico all'approvazione del Rendiconto 2016 da
parte del Consiglio Comunale;
6. di trasmettere il presente provvedimento, corredato dagli allegati al Tesoriere comunale;
7. di dichiarare il presente procedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di prendere atto dell'esito
dell'attività di riaccertamento ai fini della deliberazione, da parte del Consiglio Comunale, del Rendiconto
2016.

Esce l'Assessore con delega al Bilancio Pasquale Rinaldi.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL V.SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to: Ognissanti

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
18 MAG.2017 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
………………...……
17760 del
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______
18 MAG.2017
______________.
18 MAG.2017
3. è stata trasmessa in data _____________ai
seguenti uffici per l'esecuzione:
Al Dirigente del 7° Settore.
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
18 MAG.2017
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL V.SEGRETARIO GENERALE
F.to: Ognissanti
________________________
________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Vice Segretario Generale
Data 18 MAG.2017

