
 

 

 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA          

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 123 

  del 29/12/2017. 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

al 31.12.2016 di cui all'art. 3, comma 4, del d. lgs. 118/2011 e s.m.i., e 

variazione di esigibilità a valere sugli esercizi 2016 e 2017.   I.E. 
 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventinove  del mese di Dicembre alle ore 

18,00 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n.10, ai sensi dell’art. 2 

della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 di cui all'art. 3, comma 4, del d. 
lgs. 118/2011 e s.m.i., e variazione di esigibilità a valere sugli esercizi 2016 e 2017.” 
 

Premesso che: 

l’articolo 9 del D. L. n. 102/2013, convertito dalla L. n. 124/2013, ha differito  al 1° gennaio 

2015 l’entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali approvata con il d. 

lgs.118/2011; 

il comma 1, lettera a), del citato art. 9 ha prorogato a tutto il 2014 il periodo disperimentazione 

delle nuove regole e principi contabili, consentendo agli enti locali disperimentare, a domanda, 

nel corso dell’esercizio finanziario 2014 i principi applicati di cuial DPCM 28.12.2011; 

il Comune non ha partecipato alla sperimentazione; 

la legge regionale 10 luglio 2015, n.12, modificando l’art. 6, comma 10 della l.r. 9/2015, 

haconfermato l’applicazione anche in Sicilia delle disposizioni di cui ai capi I, IV e V deld.lgs. 

118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, pur con le facoltà di rinvio di cuiall’art. 11, 

commi 1 e 3, della l. r. 13.1.2015, n.3; 

con deliberazione della Giunta Municipale n.110 del 22/10/2015, si è proceduto 

alriaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 01.01.2015, 

allarideterminazione alla medesima data del risultato di amministrazione risultante 

dalrendiconto dell’esercizio finanziario 2014, alla determinazione del primo accantonamento 

alFCDE ed alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, con le conseguenti variazionial 

bilancio 2015 per l’iscrizione del FPV in entrata e la reimputazione secondo esigibilità deiresidui 

attivi e passivi cancellati e reimputati; 

con deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, n. 21 

del 28.11.2016  è stato approvato il rendiconto es. finanziario 2015; 

con deliberazione della Commissione Straordinaria, nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 28 

del 22.11.2017, è stata modificata la delibera di cui al punto precedente nella parte relativa al 

quadro del risultato di amm.ne al 31.12.2015; 

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del  Consiglio Comunale n. 31 del 

29/12/2016 è stato approvato ilbilancio di previsione per il triennio 2016/2018 con valenza 

autorizzatoria in conformità aglischemi di cui al d. lgs. 118/2011 s.m.i.; 

 

Dato atto che: 

1.la gestione finanziaria delle entrate e delle spese dell’esercizio 2016 è stata effettuata 

nelrispetto del principio contabile applicato della competenza finanzia potenziata di cuiallegato 

4/2 al d.lgs. 118/2011; 

2.ai fini della corretta predisposizione del rendiconto del 2016, occorre 

effettuarepreliminarmente una ricognizione dei residui attivi e passivi, secondo le 

disposizionidell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011, nel testo modificato dal d. lgs. 126/2014, e 

dell’art.228 del Tuel novellato, finalizzata a verificare le ragioni del loro mantenimento alla 

lucedell’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata che 

disciplinal’imputazione delle entrate e delle spese in bilancio, in base all’esigibilità; 

Considerato che: 

a seguito dell’adozione del principio della competenza finanziaria cd. potenziata  i residui 



 

 

sonocostituiti interamente da obbligazioni giuridiche non solo perfezionate ma anche 

scadute,per come attestato dai responsabili di settore; 

in base al par. 9.1 del principio contabile 4/2, la ricognizione dei residui attivi e passivi, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., è diretta a verificare: 

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 

dell’impegno; 

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio; 

in particolare, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare: 

a)i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b)i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

c)i crediti riconosciuti insussistenti, per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 

accertamento del credito; 

d)i debiti insussistenti o prescritti; 

e)i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o 

direvisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 

riclassificazione; 

f)i crediti e i debiti imputati all’esercizio di riferimento, che non risultano di 

competenzafinanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla 

reimputazionecontabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile; 

Vistala direttiva del Responsabile dei servizi finanziari e di cui alla note prot. n. 3679 del 

13/03/2017,  con laquali sono state indicate le linee guida per l'applicazione dei nuovi principi 

contabili e perl’effettuazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

Viste le schede analitiche, riferite a ciascun accertamento ed impegno contabile registrato 

edimputato sul bilancio di previsione 2016 (nonchè sul 2015 e precedenti per l'eventuale 

conferma/cancellazione dei residui), sottoscritte dai responsabili titolari di posizione 

organizzativa edepositate presso l’ufficio di ragioneria giuste determine di Area di seguito 

indicate:  

a) Area 1 AA GG n. 65 del 28/12/2017; 

     b) Area 2 Economica finanziaria e del personale n. 80 del 03/10/2017; 

     c) Area 3 Servizi Sociale n. 63 del 08/06/2017; 

     d) Area 4 Ufficio Tecnico n. 107 del 09/06/2017; 

     e) Area 5 Vigilanza  n. 30 del 28/06/2017; 

Considerato che: 

in base all’art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. possono essere conservate tra i 

residuiattivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio 2016 (obbligazioni attive scadute) ma 

nonincassate, e possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate 

oliquidabili nel corso dell’esercizio 2016 (obbligazioni passive adempiute), ma non pagate 

in particolare, per quanto riguarda le spese, il par. 6 del principio contabile  4/2 chiarisce che“in 

ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell’art. 3,comma 4, 

del presente decreto, le spese impegnate nell’esercizio precedente, relative a 

prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono 

nei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della 

spesadichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa 

èliquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell’anno 

diriferimento; 

in base all’art. 3, comma 4 del d .lgs. 118/2011 cit. “le entrate e le spese accertate e 

impegnatenon esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio 



 

 

in cuisono esigibili…incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine 

diconsentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolatoa 

copertura delle spese reimputate”; 

le variazioni agli stanziamenti del FPV e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso 

edell’esercizio precedente, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta,che 

va trasmesso al tesoriere comunale; 

tali operazioni, essendo un’attività di natura gestionale, possono essere effettuate anche 

nelcorso dell’esercizio provvisorio; 

Dato atto che: 

a fronte di impegni cancellati da reimputare, nel bilancio 2016 si provvede a costituire 

(odincrementare, se già esistente) il FPV per un importo pari a quello dell’impegno cancellato,e 

corrispondentemente nell’esercizio 2017 si incrementa il FPV iscritto in entrata, per unimporto 

complessivamente pari all’incremento del FPV iscritto tra le spese del precedenteesercizio 2016, 

iscrivendosi contemporaneamente o incrementando gli stanziamenti di spesasul bilancio 2017 

necessari per la reimputazione degli impegni; 

in base al richiamato par. 9.1 del principio contabile 4/2, al fine di semplificare il 

procedimento“la deliberazione di giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari 

allareimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre 

anchel’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, 

inrelazione ai quali il par. 8.6 del principio contabile 4/2 precisa che non sono soggetti allimite 

dei dodicesimi; 

Considerato che, in base al par. 9.1 del principio contabile 4/2, sulla deliberazione della 

giuntacon cui è effettuato il riaccertamento ordinario deve essere acquisito il parere dell’organo 

direvisione contabile; 

Preso altresì atto del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011, penultimo ed 

ultimocapoverso, in base ai quali: "L’atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate 

espese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile 

diaccertamenti ed impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli ufficicompetenti 

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni 

daincassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, 

conprovvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del 

pareredell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La 

successivadelibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti 

deglieventuali riaccertamenti parziali. 

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

natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro itermini 

previsti per l'approvazione del rendiconto"; 

Visti gli allegati prospetti da cui si evincono i residui attivi e passivi da conservare, distintianche 

per anno di provenienza, corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate e scadutenel 

2016 (all. A e B), pari rispettivamente a complessivi € 10.369.538,29 ed €7.809.008,85, iresidui 

attivi da eliminare definitivamente (all. C) per € 1.258.534,92, i residui passivi dacancellare 

definitivamente (all. D) per € 474.252,53, i residui attivi eliminati di competenza € 317.220,64 e 

residui passivi eliminati di competenza € 218.362,35 (all. G). gli accertamenti (residui attivi 

dacompetenza) da cancellare e reimputare per €0,00 e gli impegni (residui passivida 

competenza) per € 24.606,67 da cancellare e reimputare all’esercizio finanziario 2018(all.E); 

Preso atto della nota prot. n. 19668 del 28/12/17_- di richiesta parere al Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

Visto il parere del Revisore dei Conti del 28/12/2017 acquisito agli atti il 29/12/2017 

 



 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti 

dall’esercizio2016, come risultante dalle schede analitiche sottoscritte dai responsabili titolari di 

posizioneorganizzativa, il cui risultato sintetico è riportato negli allegati depositati agli atti della 

segreteria, quali residui da conservare al 31.12.2016, che debbono essere trasmessi al tesoriere 

comunale in sostituzionedell’elenco dei residui presunti trasmesso all’inizio dell’esercizio 

finanziario; 

3) di cancellare definitivamente i residui attivi di cui all’allegato C); 

4) di cancellare definitivamente i residui passivi di cui all’allegato D); 

5) approvare l'allegato E) relativo agli accertamenti cancellati e reimputati ed agli impegni 

cancellati e reimputati con il presente provvedimento; 

6) di approvare la conseguente variazione di esigibilità a valere sull’esercizio finanziario 2016in 

conseguenza della cancellazione degli accertamenti ed impegni nonchè la variazione dibilancio a 

valere sull’esercizio sul bilancio 2016/2018 provvedendo al contestualeaccertamento ed 

impegno delle entrate e spese reimputate; 

7) riservarsi, in sede di approvazione dello schema di rendiconto 2016, di quantificare 

l'esattoimporto dei vincoli da apporre sul risultato di amm.ne, ivi compreso quello relativo al 

FCDE; 

8) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 della l. 

r.n. 44/1991 dovendosi tra l'altro procedere all'approvazione dello schema di rendiconto 2016. 

 

Il Responsabile del procedimento     

F.to  Dott. Giuseppe Rappa 

 

Il Responsabile del II° Settore 

                                                                                                                                F.to Avv. Pirrone Caterina 

        
         

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  

 

                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                 F.to  Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 

  
           

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  

 

 

 

                                                                        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                 F.to  Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 

 
 
 



 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  



 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella  

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone        

  _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

                        

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                        F.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  

                                                                                             D.ssa  Caterina Pirrone   

   

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                 D.ssa  Caterina Pirrone    
 

  
 


