COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
(Provincia di Alessandria)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

14

OGGETTO :
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI.
L’anno duemilasedici, addì uno, del mese di aprile, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle riunioni sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
Cognome e Nome
PESCE MARIO
MARANZANA AMELIA
CAZZULO ROBERTA

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
P
P
P
3

As.

Assiste alla seduta il Segretario DR. RICCARDO AUSTA .
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.

GC n. 14 del 1.4.2016 Riaccertamento dei residui
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il Testo unico degli enti locali, per la parte relativa all’ordinamento
finanziario e contabile.
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.
Visto il DPCM 28 dicembre 2011, contenente disposizioni sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del
decreto
legislativo
23
giugno
2011
n.
118.
Visto il D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali.
Visto che le nuove norme hanno prescritto l’adozione di schemi di bilancio comuni e di un unico piano dei conti,
introducendo il principio di competenza finanziaria potenziata.
Visto che, in base al principio di competenza finanziaria potenziata è necessario procedere ad una serie di adempimenti
ed in particolare:
 il riaccertamento dei residui alla chiusura dell’ultimo esercizio ed la loro trasposizione nel bilancio pluriennale di
previsione, con la reiscrizione di impegni e accertamenti;
 la determinazione del Fondo pluriennale vincolato per la parte corrente e per la parte in capitale;
 la determinazione del risultato di amministrazione dell’ultimo esercizio chiuso, in conseguenza del riaccertamento
dei residui e della costituzione del Fondo pluriennale vincolato;
 la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, per accantonare nella parte dell’uscita del bilancio risorse
che non devono essere spese, se le entrate accertate non vengono adeguatamente riscosse.
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 4 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n.
126, che prevede la procedura di riaccertamento dei residui.
Visto che il Responsabile del servizio finanziario ha svolto le necessarie verifiche, in applicazione dei nuovi principi
contabili ed ha predisposto una serie di elaborati, che la Giunta deve prendere in esame.
Visti i documenti contabili predisposti dal Servizio, secondo quanto prescritto dalle norme e dalle disposizioni in
materia.
Visto il Regolamento Comunale di contabilità.
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

1.

Viene approvato l’allegato 1, contenente i dati relativi al riaccertamento dei residui all’1.1.2016.

2.

In conseguenza del riaccertamento dei residui il Fondo pluriennale vincolato per la parte corrente e per la parte in
capitale viene rideterminato nell’importo indicato nell’allegato 1.

3.

Viene pertanto autorizzata la variazione al bilancio provvisorio e del bilancio di previsione pluriennale.

4.

Questa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli
dell'articolo 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

unanimi, ai sensi

VARIAZIONE
ORDINARIA
RESIDUI
D.LGS. 118
ESERCIZIO
2015
CODICE
CAPITOLO DESCRIZIONE
106103
110101

1086 Incarichi professionali
2164 Fondo per il miglioramento efficienza servizi

102101 1021 1

SPESA
INIZIALE ANNO 2016 ANNO 2017
11390
7080

11600
7400

Indennità di risultato

10000

10000

TOTALI
RILEVANTI FPV
PARTE CORRENTE

28470

29000
29000
29000

ANNO 2018

Questo verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to PESCE MARIO

F.to DR. RICCARDO AUSTA

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 14/04/2016 per 15 giorni consecutivi
Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RICCARDO AUSTA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 18.02.2000 n. 267
con il giorno _________________

Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. RICCARDO AUSTA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. RICCARDO AUSTA)
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