
  

DELIBERAZIONE N. 67 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, COMMA 4, DEL  
D.LGS. 118/2011 

 

 
L’anno duemilaventi, addì 01 del mese di Luglio alle 11:35 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede 

Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 

12 del 23/03/2020,  si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza Il Sindaco DOTT.SSA MARTA CABRIOLU 

 
Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo Ruolo Presente Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si  

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si  

GESSICA PITTAU Assessore Si  

GIUSEPPE ECCA Assessore            Si  

DANIELA DEIDDA Assessore Si  

MARCO DEIDDA Assessore            Si 

Tot. 5 1 

E’ presente in sede il Sindaco. Partecipano in videoconferenza il ViceSindaco Giovanni Spano e gli 

Assessori Gessica Pittau, Daniela Deidda e Giuseppe Ecca. 

Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti: 

 l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone 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 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 della Giunta 

Comunale 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; 

  

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il 

rendiconto comporta: 

a. una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o 

incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate; 

b. 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. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di 

contestuale reimputazione di entrate e spese correlate; 

  

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno provveduto ad effettuare la ricognizione dei 

residui con propria determinazione (all. G): 

 Determina Registro generale n. 557 del 21.05.2020 - Servizio Economico Finanziario e 

Tributi; 

 Determina Registro generale n. 587 del 28.05.2020 - Servizio Personale, Contratti e 

Contenzioso; 

 Determina Registro generale n. 556 del 21.05.2020 - Servizi Demografici, Elettorale, 

Sistemi Informativi; 

 Determina Registro generale n. 567 del 25.05.2020 - Servizio Vigilanza e Protezione 

Civile; 

 Determina Registro generale n. 563 del 22.05.2020 - Servizio Socio Assistenziale; 

 Determina Registro generale n. 592 del 28.05.2020 - Servizio Affari Generali; 

 Determina Registro generale n. 591 del 28.05.2020 del Servizio Tecnico Urbanistica, 

Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive Suape pianificazione strategica; 

 Determina Registro generale n. 594 del 29.05.2020 - Servizio Tecnico LL.PP., 

Patrimonio, Igiene Urbana; 

  

  

Visto il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 



  

9 del 25/03/2019; 

  

Visto il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

05 in data 04.03.2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario per il periodo 2020/2022 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

  

  

Visti: 

k. l’elenco degli impegni da reimputare all’esercizio 2020 esaminati, ai fini ricognitivi, dai 

responsabili di servizio (all. A e A1) per un importo pari ad € 1.012.008,73 per la parte 

corrente ed € 2.401.097,79 per la parte investimenti (per un totale di € 3.413.106,52); 

l. l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2019 

(all. B e B1 per i residui attivi e all. C e C1 per i residui passivi); 

m. l’elenco dei residui attivi e passivi definitivamente cancellati (all. B2-B3 per i residui attivi 

e all. C2-C3 per i residui passivi); 

n. l’elenco dei residui attivi incrementati (all. B4); 

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

  

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del 

D.Lgs. n.267/2000 dal responsabile del servizio finanziario; 

  

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione VERBALE N 15 (all. H), distinto al protocollo  n 

14615 del 29/06/2020, in ottemperanza al disposto dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in 



  

videoconferenza, utilizzato in sede dal medesimo e dal Segretario comunale, chiede agli 

intervenuti alla riunione attraverso lo strumento informatico se gli stessi abbiano preso visione 

del testo della proposta e ricevuta distintamente risposta affermativa, dopo avere, comunque, 

offerto lettura della parte relativa alla proposta di deliberato pone in votazione; esperita la 

votazione, con voti favorevoli unanimi resi in modo palese dai presenti in sede e dai componenti 

connessi in videoconferenza 

DELIBERA 

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 conservati alla data del 31 dicembre 2019 risultanti 

dall’operazione di riaccertamento ordinario: 

  ELENCO   IMPORTI   

    
  GESTIONE 

RESIDUI   

  GESTIONE 

COMPETENZA   

Residui attivi cancellati definitivamente Allegato B2-B3 € 213.438,90 € 89.296,95 

Maggiori Residui attivi Allegato B4 

  

€   85.182,75  

  

€ 301.028,28 

Residui passivi cancellati definitivamente Allegato C2-C3 € 160.477,10 € 1.409.096,06 

Residui passivi re-imputati parte corrente 

(Genera Rettifiche di FPV) 
Allegato A € 1.012.008,73   

Residui passivi re-imputati parte capitale 

(Genera Rettifiche di FPV) 
Allegato A € 2.401.097,79   

Residui attivi re-imputati - Revisione 

entrata e corrispondente spesa parte 

corrente (non genera rettifiche di FPV) 

   €                  -      

Residui attivi re-imputati - Revisione 

entrata e corrispondente spesa parte 

capitale (non genera rettifiche di FPV) 

Allegato D1 € 1.560.000,00   

Residui passivi re-imputati parte corrente - 

Revisione spesa e corrispondente entrata 

(non genera rettifiche di FPV) 

   €                -      

Residui passivi re-imputati parte capitale - 

Revisione spesa e corrispondente entrata 
Allegato D1 € 1.560.000,00   



  

(non genera rettifiche di FPV) 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 

2019 provenienti dalla gestione dei residui 
Allegati B e B1 € 7.132.532,44   

Residui attivi conservati al 31 dicembre 

2019 provenienti dalla gestione di 

competenza 

Allegati B e B1 € 2.206.317,32   

Residui passivi conservati al 31 dicembre 

2019 provenienti dalla gestione dei residui 
Allegati C e C1 € 3.104.442,57   

Residui passivi conservati al 31 dicembre 

2019 provenienti dalla gestione di 

competenza 

Allegati C e C1 € 3.492.782,07   

 

2. di apportare al bilancio dell’esercizio 2019  (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni 

agli stanziamenti di cassa e le variazioni funzionali all’incremento del fondo pluriennale 

vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto “all. E ed E1” al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze 

finali: 

ESERCIZIO2019     

ENTRATA Var + Var - 

Variazioni di entrata di parte corrente €                   - €                   - 

Variazioni di entrata di parte capitale €                   - €                   - 

SPESA  Var + Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  €                   - € 1.012.008,73 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale €                   - € 2.401.097,79 

FPV di spesa parte corrente  € 1.012.008,73 €                   - 

FPV di spesa parte capitale  € 2.401.097,79 €                   - 

TOTALE A PAREGGIO € 3.413.106,52 € 3.413.106,52 

 

3. di procedere conseguentemente alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di 

gestione del bilancio di previsione 2020-2022 – Annualità 2020, necessari alla reimputazione 

degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto “all. F” di cui si 



  

riportano le risultanze finali: 

ESERCIZIO 2020 ENTRATA SPESA 

FPV di entrata di parte corrente € 1.012.008,73   

FPV di entrata di parte capitale € 2.401.097,79   

Variazione entrata di parte corrente e 

corrispondente spesa (non genera rettifiche di 

FPV) 

 €                      -      

Variazione entrata di parte capitale e 

corrispondente spesa (non genera rettifiche di 

FPV) 

€ 1.560.000,00   

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente   € 1.012.008,73 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale    € 2.401.097,79 

Variazione spesa di parte corrente e 

corrispondente entrata (non genera rettifiche di 

FPV) 

   €                 -    

Variazione spesa di parte capitale e 

corrispondente entrata (non genera rettifiche di 

FPV) 

  € 1.560.000,00 

TOTALE A PAREGGIO € 4.973.106,52 € 4.973.106,52 

 

4. di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al termine dell’esercizio 

2019 (corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a € 3.523.106,52, così 

composto: 

DESCRIZIONE Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio 2019 € 110.000,00  €                     -    € 110.000,00 

FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento 

ordinario dei residui 
€ 1.012.008,73 € 2.401.097,79 € 3.413.106,52 

TOTALE FPV SPESA € 1.122.008,73 € 2.401.097,79 € 3.523.106,52 

  

5. di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2020, 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 Comunale, 

unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui 

attivi e passivi iniziali; 

 

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai presenti 

in sede e dai componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000 

La seduta ha termine alle ore 11,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267. 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

 
 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to DOTT.SSA MARTA CABRIOLU F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 

267/2000). 

Villacidro, lì 01/07/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE     
          F.to  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno 02/07/2020 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi e cioè sino al 17/07/2020. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 


