
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 92  del  21/09/2020  

      

 OGGETTO:  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi  per l’inserimento  

nel Rendiconto di Gestione 2019, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno ventuno,  del mese di  settembre,  alle ore 11,15 

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI  

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

   



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. 
 

 

 

OGGETTO 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per 

l’inserimento nel Rendiconto di Gestione 2019, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, del D. Lgs. 118/2011. 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                            Ufficio Ragioneria 

                                                       F.to:  Responsabile: D.ssa Francesca Valentina 

Russo 

 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 

 

− parere favorevole di regolarità tecnica; 

− parere favorevole di regolarità contabile. 

 

Lì   
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

       F.to:      D.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati, depositati e visionabili presso l'ufficio Ragioneria: 

Elenco Residui attivi e Residui passivi esercizio 2019; 

 

 
 

 

 

 



 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

Visti: 

• l’art. 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 Legislativo23 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 fra i residui attivi le entrate accertate esigibili 

nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate fra i 

residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale 

esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non 

esigibile 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 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 giuridiche perfezionate.”; 

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. N.118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 

9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui; 

Tenuto conto che il suddetto punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 

prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trovi 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; 

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs118/2011, 

procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di adeguarli al 



principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi 

futuri e la eventuale costituzione del Fondo pluriennale vincolato; 

Dato atto che i Responsabili di settore con proprie determinazioni hanno effettuato 

una ricognizione sulle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi 

procedendo alla eliminazione o riduzione di quei residui per i quali non sussiste più 

titolo per inserirli nel sistema del bilancio; inoltre sono stati verificati i residui per i 

quali occorre procedere con la reimputazione in esercizi successivi; 

Richiamate le determinazioni numero:  

• 20 del 12.02.2020 avente ad oggetto “Ricognizione e verifica ordinaria dei 

residui attivi e passivi al 31.12.2019 di competenza del Settore” – Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali; 

• 43 del 23.04.2020 avente ad oggetto “Ricognizione e verifica ordinaria dei 

residui al 31.12.2019” – Settore Affari Generali; 

Rilevato che: 

1) nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 

dell’esercizio 2019 il Responsabile del Settore Finanziario ha condotto, in 

collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, l’analisi degli 

accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i 

valori all’effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della 

massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza e dagli esercizi 

precedenti; 

2) da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione di 

entrate e di spese già accertate e impegnate; 

3) l’esito di detta attività risulta dai prospetti firmati dal Responsabile del Settore 

Tecnico, che vengono conservati agli atti a documentazione delle operazioni 

di riaccertamento; 

Dato atto che il Responsabile del Settore Finanziario ha proceduto al controllo e alla 

registrazione dei dati, provvedendo alla determinazione complessiva dei residui da 

eliminare o da reimputare, le cui risultanze relative al 31/12/2019 sono riepilogate 

nella tabella allegata; 

Dato atto che, con deliberazione n.30 del 29.07.2020, il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo gli schemi 

armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011; 

Dato atto che con la presente deliberazione se ne confermano e recepiscono gli 

effetti ai fini del Rendiconto dell’esercizio 2019; 

Visto il parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dal 

punto 9.1 dell’ Allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014; 



Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a margine; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento Comunale  di Contabilità; 

PROPONE 

1) Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 come riportati 

negli allegati “RESIDUI ATTIVI E RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2019” che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal 

D.Lgs. 126/2014, relativi al consuntivo 2019, come risultano nell’allegato 

prospetto riepilogativo al 31/12/2019; 

3) Di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel 

Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019; 

4) Di trasmettere la presente deliberazione munita del relativo allegato al Tesoriere 

comunale per i successivi adempimenti di conseguenza; 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di 

provvedere agli adempimenti conseguenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Dott. Maurizio Marino       f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno 22/09/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  23/09/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


