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                 Provincia di Rieti          

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
      N°     42 
 
   Data: 07/05/2018 
 

 
Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 
ANNO 2017 E PRECEDENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 

118/2011) - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DELL’ENTE 

E CONTESTUALE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2018-2020. 
 

 L’anno 2018, addi’  sette del mese di maggio alle ore   09:30,   nella sede comunale si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
  

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
 CARCONI GIUSEPPE  SINDACO  X  

 COLANTONI RANIERO  VICE-SINDACO  X  

 DOMINICI PIETRO  ASSESSORE  X  

 
      

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Dott.  Giuseppe CARCONI nella sua qualità di Sindaco; 

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. Luigino Lorenzini  

 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 



VISTO l’art 228, comma 3, del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. laddove 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 D.L.gvo 23.06.2011, n. 118, e 
successive modificazioni.; 
VISTO l’art. 3, comma 4, del predetto D.L.gvo, che disciplina il riaccertamento ordinario;  
OSSERVATO, altresì, che nell’allegato n. 4/2 al D.L.gs 118/2011 recante “principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, paragrafo 9, punto 9.1, è 
stabilito 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”; 
CONSIDERATO, inoltre, che ai punti 8.10 e 11.10 dell’allegato in parola è previsto che:  

• il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, e che è 
pertanto possibile procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 
3, comma 4 del D.L.gs 118/2011 e s.m.i., anche nel corso dell’esercizio provvisorio, 
entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto;  

• a seguito del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, commi 4, del 
D.L.gs 118/2011 e s.m.i. l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del 
riaccertamento dei residui;  

• il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta 
che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, 
qualora già approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso 
dell'esercizio provvisorio);  

• a seguito del riaccertamento dei residui ordinario, l'ente trasmette al tesoriere 
l'elenco dei residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio;  

DATO ATTO che il Comune di Poggio Nativo ha approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 09 del 09/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il 
BILANCIO di Previsione esercizi 2018/2020; 
RILEVATO che:  

• Il Responsabile del servizio finanziario ha provveduto ad inviare ai  responsabili di 
servizio l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2017 estratti dalla 
contabilità, ai fini del loro riaccertamento di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000;  

• considerato che i  Responsabili hanno provveduto a restituire al servizio finanziario 
le schede fornite  con l’annotazione per ciascun residuo dei dati utili al 
riaccertamento ordinario (mantenere o eliminare / economia); 

VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi 
e passivi le risultanze sono state approvate dal Responsabile del Servizio Finanziario con 
determinazione n.27 del 05/05/2018; 
DATO ATTO che dall’operazione di riaccertamento delle entrate e spese di competenza 
non è stata evidenziata l’esigenza di re imputare somme ad anni successivi e pertanto non 
risulta determinato alcun fondo pluriennale Vincolato e non è stato necessario apportare al 
bilancio dell’Ente;  
CONSIDERATO che il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di 
competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di 
competenza degli esercizi successivi, con carattere autorizzatorio;  
CONSIDERATO CHE: 

• gli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio finanziario 2018/2020 sono stati 
determinati tenendo conto degli stanziamenti di competenza previsti per l’esercizio 
2018 e di quelli in conto residui rilevati dalla contabilità nel mese di novembre 2017; 

• i residui presunti dell’esercizio 2017 rilevati dalle scritture contabili al 31.12.2017, in 
seguito all’operazione di riaccertamento  sono  modificati rispetto a quelli riportati 
nel bilancio di previsione 2018/2020; 

TENUTO CONTO di quanto sopra, al fine di consentire i pagamenti nell’esercizio 2018, 
risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto all’ammontare dei residui 



presunti dell’esercizio 2017 rilevati al 31.12.2017, così come riportati nel prospetto di 
variazione al bilancio di cassa allegato al presente provvedimento; 
DATO ATTO PERTANTO che a seguito dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui 
si rende necessario verificare e adeguare gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli di 
entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2018;  
RICHIAMATO l’art 175 comma 5 bis lett. d) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale 
l’organo esecutivo adotta le variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione; 
VISTI gli allegati predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario inerenti le variazioni 
agli stanziamenti di cassa, parte integrante del presente atto; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  resi dai Responsabili dei servizi e  e il parere 
di regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 
dal Responsabile del Settore Ragioneria; 
DATO ATTO del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario ; 
Tutto ciò premesso; 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 le 
risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2017 e 
precedenti alla data del 31.12.2017, ai fini della predisposizione del rendiconto 2017, 
secondo le risultanze indicate nella determinazione del Responsabile del Servizio 
Finanziario n.27 del 05/05/2018 come di seguito indicato: 

a) RESIDUI ATTIVI DA ELIMINARE                                            € 13.606,04 
b) RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE                                            € 8.469,14 
c) RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE                                   € 2.789.957,41 
d) RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE                                 € 2.711.727,06 
 
2. Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi da mantenere al 31.12.2017 allegato 
alla presente come parte integrante e sostanziale;  
3. Di dare atto che dall’operazione di riaccertamento delle entrate e spese di competenza 
non è stata evidenziata l’esigenza di re imputare somme ad anni successivi e pertanto non 
risulta determinato alcun fondo pluriennale Vincolato e non è stato necessario apportare 
variazioni al bilancio dell’Ente; 
4. di approvare le variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2018, 
che si sono rese necessarie in seguito al riaccertamento ordinario dei residui, così come 
risultanti dall’allegato prospetto contabile che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
5.di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 
2017; 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale; 
 
 



La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 
ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIUSEPPE CARCONI F.to DR. LUIGINO LORENZINI 

 
 

 



 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 42 Seduta del  

 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017 E PR ECEDENTI (ART. 3, COMMA 4, 
D.LGS. 118/2011) - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI D ELL’ENTE E CONTESTUALE 
VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018- 2020. 

 
Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 
 

X    F A V O R E V O L E    
 

Poggio Nativo, 07/05/2018 
 

                                                                Il Responsabile Area Finanziaria    
                                                                                                             Dr. Antonio Preite  

Responsabile Area Amministrativa 
Dr. Carconi Guseppe 

Responsabile Area Tecnica           
Righi Giuseppe 

Responsable Area Personale 
Dr. Luigino Lorenzini                                                   

 
 

   
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 
 

X    F A V O R E V O L E   
 

Poggio Nativo, lì 07/05/2018   
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                         F.to Dr. Antonio Preite



Deliberazione della Giunta Comunale n.  42  del   
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 07/05/2018 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Simona Vanni 
 

 

N. 276 reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 07/05/2018 al  22/05/2018                     

Poggio Nativo lì 07/05/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. LUIGINO LORENZINI 

 
 

 

E’ copia conforme all’originale: 
           IL SEGRETARIO 
                                          DR. LUIGINO LORENZINI 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
  

  
 

 


