
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                          Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS  
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

N. 12 del 22.04.2016   
 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.  
 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 
dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Garbarino Mauro 
 

X  

Morena Mario 
 

X  

Pesce Gianguido 
 

X  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  

 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 
 
 
 
 
 

 



 

Considerato: 

- che l’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n.118/2011 prevede che, al fine di dare 
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono 
annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le 
ragioni del loro mantenimento;  

-  che  il  prosieguo  del  citato  comma  4  stabilisce  che  possono  essere  conservati  tra  i  residui  
attivi  le  entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento,  ma non incassate; che possono 
essere conservate trai residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso 
dell'esercizio, ma non pagate; e che le  entrate e le spese  accertate  e  impegnate  non  esigibili  
nell'esercizio  considerato  sono  immediatamente  reimputate all'esercizio in cui sono esigibili;  

-  che 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;  

-  che 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;  

-  che, infine, al termine delle  procedure di  riaccertamento  non sono conservati residui  cui non 
corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;  

Atteso che il responsabile del servizio  finanziario ha proceduto a effettuare la  verifica  ordinaria 
della consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e ha 
rilevato le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche 
perfezionate, mentre non ha individuato voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 
31.12.2015 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza;  

Atteso dunque che non risultano residui attivi e passivi eliminati in quanto non sussistono residui 
dell’anno 2014 o precedenti;  

Visto che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  3  comma  4  del  decreto  legislativo  n.  
118/2011,  il  presente provvedimento è di competenza della Giunta;  

Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario;  

VISTO il D. Lgs.  118 del 23/06/2011; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario  in ordine alla regolarità tecnico contabile ai sensi 
dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

1. DI  APPROVARE  l’elenco  dei  residui  attivi  (allegato  “1”)  e  dei  residui  passivi  (allegato  
“2”)  al  31.12.2015  che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente 
deliberazione;  

2.  DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, 
non sussistono variazioni agli  stanziamenti  del  fondo  pluriennale  vincolato  necessarie  
alla  reimputazione  delle  entrate  e  delle  spese  cui corrispondono obbligazioni 
giuridicamente perfezionate attive e passive con esigibilità differita;  

3.  DI TRASMETTERE il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere 
comunale.  

 

 

 

Infine, la Giunta dell’Unione Montana,  stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime 
votazione delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, si sensi 
dell’art. 134,  comma 4,  del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 
 

 

 


