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_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 N.2  DEL 5 APRILE 2019 

 
 

OGGETTO: 

RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.6 DEL 
14.03.2019 AVENTE AD OGGETTO " RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO DEI RESIDUI - REIMPUTAZIONE RESIDUI 
ALL'ESERCIZIO 2019 E CONSEGUENTI VARIAZIONI ".           

 
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di aprile alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Presidente Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. NANU TONINO - Consigliere No 

4. ASOLE PIERO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. DETTORI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. FARRIS MARCO - Consigliere Sì 

7. PUSCEDDU PIERO - Consigliere No 

8. PAU ENEDINA - Consigliere Sì 

9. ERRE SEBASTIANO - Consigliere Sì 

10. DEPALMAS FRANCA - Consigliere No 

11. APEDDU MARGHERITA - Consigliere No 

12. CANU MASSIMO - Consigliere No 

13. BARDEGLINU MARIA TERESA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA 

GRAZIELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.  SPANU GRAZIANO, 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto il D.Lgs 23/6/2011, n. 118, che detta le nuove disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 2009; 

 

Ricordato che nell’ambito di tali nuove disposizioni è stato effettuato nel corso del 2015 il 

riaccertamento straordinario dei residui attuando un processo di verifica, cancellazione e 

reimputazione dei crediti e dei debiti ereditati dagli esercizi precedenti e che al termine di 

detta operazione i residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 

ed esigibili ed i crediti e debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui saranno esigibili;  

 

Richiamato l'articolo 3 comma 4 del Decreto 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 conservati tra i residui passivi 

le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e 

le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente 

re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata 

incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire,  

nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura 

delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in 

caso di re-imputazione contestuale di entrate e 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”; 

 

Preso atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, tra le altre disposizioni 

testualmente recita: 

“... 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. 

Al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da 

incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con 

provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere 

dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva 

delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli 

eventuali riaccertamenti parziali; 

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo 

un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio 

provvisorio entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. 

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli 



accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di 

Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera è trasmessa al 

tesoriere.” ...”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14/03/2019 con la quale è stato 

effettuato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi D.Lgs 3/6/2011, n. 118  Art. 3 

comma 4 e del D.P.C.M. 28/12/2011; 

 

Visto il parere favorevole del Revisori dei Conti ricevuto in data 21.03.2019 prot.1590; 

 

Preso atto che con tale deliberazione della Giunta Comunale : 

a)sono stati eliminati i residui cui non corrispondono obbligazioni perfezionate; 

b)sono stati eliminati i residui cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 

31/12/2018; 

c) è stato determinato il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019; 

d) è stato determinato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 in considerazione 

dell’importo riaccertato dei residui e dell’importo del fondo pluriennale vincolato al 

1°gennaio 2019; 

e) sono state individuate le quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di 

amministrazione al 1° gennaio 2019; 

f) sono state effettuate le necessarie variazioni al bilancio 2019-2021 ed ai residui in corso di 

gestione al fine di consentire le registrazioni delle re imputazioni; 

 

Ritenuto di dover procedere alla ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 

14/03/2019; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del TUEL di cui al D.Lgs 18/8/2000, n.267 sulla presente 

proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica 

e contabile, il  Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

1. Di Prendere atto dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

dell'esercizio finanziario 2018 avvenuto con la deliberazione della Giunta Comunale 

n. 6 del 14/03/2019; 

 

2. Di ratificare, la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14/03/2019  avente ad 

oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui  reimputazione residui 

all’esercizio finanziario 2019 e conseguenti variazioni” nella parte relativa alle 

variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021: nello specifico le variazioni di 

competenza e di cassa per il 2019  e le variazioni di sola competenza per il pluriennale 

2019-2021. 

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
         f.to  Dott. Graziano Spanu                                            f.to Dott.ssa Graziella Deledda   
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal     10.04.2019 al 25.04.2019 ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to  Dott.ssa Graziella Deledda 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è 
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to  Dott.ssa Graziella Deledda  

 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Graziella Deledda 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   ________________ 

       Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

             Il Segretario Comunale   
                
                 
    

 
 

 
 



 



 


