
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 34 del 21.05.2019 

 

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 

finanziario 2018. 
 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  ventuno  del mese di  maggio   alle ore 16,30  nella 

sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamate : 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n 9 del 28/03/2018 avente ad oggetto “ Approvazione 

Documento Unico di  programmazione 2018/2020”; 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 28/03/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020; 

-Premesso che: 

con il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono 

stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 

dell’art. 117, comma 3, della Costituzione;  

ai sensi dell’art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la 

propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;  

l’art. 228, comma 3, del DLgs 267/00,  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 o in parte dei residui e della corretta imputazione 

in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 e successive 

modificazioni”; 

Richiamato l’art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 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 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 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, cosiddetto principio 

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

Ritenuto  necessario, a completamento della verifica avviata, procedere alla definizione dei propri 

residui attivi e passivi da conservare a seguito di verifica delle ragioni per il loro mantenimento  tra i 

residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio 2018 e precedenti, ma non incassate e  tra i 



 

residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio 2018 o precedenti, ma 

non pagate,  dei residui attivi e passivi da cancellare definitivamente per farli confluire in avanzo di 

amministrazione e dei residui da reimputare nelle annualità successive; 

Considerato che, anche a seguito di confronto con i responsabili dei servizi competenti, si è provveduto 

ad eliminare definitivamente residui attivi e passivi relativi agli esercizi 2018 e precedenti per un 

importo, rispettivamente, di € 1.234,62  e di € 5.054,08 in quanto sono venuti a mancare i requisiti di cui 

agli artt. 179 e 183 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto L.vo 18.8.2000, n. 

267 di cui all’allegato A; 

Considerato inoltre che con l’attività di riaccertamento si è provveduto a determinare l’elenco dei residui 

attivi e passivi per i quali al 31/12/2018 risultavano obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute di 

cui all’allegato B; 

Dato atto che da tale verifica non è emersa  l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente 

reimputazione di spese già  impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 in quanto si è 

provveduto a puntuale verifica delle variazioni di esigibilità con determinazione del responsabile del 

servizio finanziario n 35 del 28/12/2018 che si intende integralmente confermata e approvata con il 

presente atto di riaccertamento;  

Considerato che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto 

finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del 

parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto; 

 

VISTO il parere espresso  in data  15.5.2019 con verbale n° 6  dall'organo di revisione, così come 

previsto dal D.Lgs. 118/2011; 

 

VISTO altresì il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis 

del D,Lgs 267/00; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;  

 

VISTI il TUEL 267/00 ed il D.lgs. 118/2011; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

Di determinare, ai sensi dell’art. 228, comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267: 

I residui attivi e passivi da cancellare rispettivamente per € 1.234,62 e per € 5.054,08 di cui all’allegato 

A.  

I residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2018 da conservare a seguito di verifica delle ragioni 

per il loro mantenimento rispettivamente per € 238.222,86 ed € 427.847,22 come riportati nell’elenco 

allegato B; 

La composizione del fondo pluriennale di spesa, parte capitale,  al 31/12/2018 come risultante dalle 

variazioni di esigibilità apportate a bilancio 2018 con determinazione del responsabile del servizio 

finanziario  n 35 del 28/12/2018 e determinato in € 1.015.316,28 di cui all’allegato C; 



 

Dare atto che l’intera operazione di riaccertamento dei residui di cui alla presente deliberazione 

confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio 2018 e che il presente atto verrà trasmesso al 

Tesoriere Banco di Sardegna.  

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla  regolarità tecnica contabile. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Grazia Loi 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 25.05.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


