
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 55 

 

Data 27/05/2016 

 

OGGETTO: 

 

RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PER 
MODIFICA ANNO DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI- 
REIMPUTAZIONE RESIDUI PASSIVI ALL'ESERCIZIO 
2016 E 2017 e CONSEGUENTI VARIAZIONI. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 14,20 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  

Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  

Roberto DEMONTIS  Assessore X  

Giuseppe FLORIS  Assessore X  

Massimo LEONI  Assessore X  

Marta SARIGU Assessore X  

Giuseppe MELIS  Assessore X  

Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 8 0 
 

Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: RIACCERTAMENTO 
PARZIALE DEI RESIDUI PER MODIFICA ANNO DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI- 
REIMPUTAZIONE RESIDUI PASSIVI ALL'ESERCIZIO 2016 E 2017 e 
CONSEGUENTI VARIAZIONI, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 30/05/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 30/05/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

OGGETTO: 

RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PER 
MODIFICA ANNO DI ESIGIBILITA’ IMPEGNI- 
REIMPUTAZIONE RESIDUI PASSIVI ALL'ESERCIZIO 2016 E 
2017 e CONSEGUENTI VARIAZIONI. 

 
PREMESSO che: 
- con D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, 
comma 3 della Costituzione;  

- ai sensi dell'articolo 3 del sopracitato D. Lgs., le Amministrazioni Pubbliche devono 
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza 
finanziaria;  

 
RICHIAMATO l'articolo 3 comma 4 del D. 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 re-imputazione 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. ...”; 
 
CONSIDERATO che gli impegni assunti riguardo alla concessione del servizio di 
refezione scolastica per l’anno 2015 devono essere reimputati al 2016 nonché occorre 
procedere ad assestare il FPV n. 20105 prevedendo uno slittamento al 2017 
dell’esigibilità riferita di una parte dei Debiti Fuori Bilancio iscritti sul Cap. 2050000 
regolarmente riconosciuti in quanto subordinati al pronunciamento della Corte di 
Cassazione; 
 
RITENUTO dover conseguentemente procedere ad un parziale riaccertamento di tali 
residui passivi per consentire, prima del riaccertamento ordinario, il pagamento di 
somme relative ad impegni assunti nel 2015 a valere sull’annualità 2015, con 
conseguente re-imputazione degli accertamenti e degli impegni all’esercizio 2016, 
mediante la movimentazione del Fondo pluriennale vincolato per una corretta 
applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata; 
 
PRECISATO CHE le re-imputazioni di cui trattasi, comportano variazioni al bilancio di 
previsione 2016 e consistenti nella iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella 
parte entrata del bilancio, e delle corrispondenti voci della spesa da re-imputare, nella 
parte spesa del bilancio;  
 
RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei residui passivi 
considerati per consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso e la 
necessaria costituzione del FPV;  
 
ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori; 
 
ACQUISITI, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Politiche del Lavoro; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U.E.L delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  



CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011;  

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni meglio espresse in narrativa:  
1. di approvare le risultanze del presente riaccertamento parziale dei residui passivi 
relativi al rendiconto 2015, con re imputazione al 2016 e 2017, come risulta 
dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto allegato 
sotto la lettera A);  
2. di dare atto che conseguentemente il fondo pluriennale vincolato di parte corrente al 
1° gennaio 2016, da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2016 è ridefinito in € 
386.228,90;  
4. di approvare le variazioni agli stanziamenti del Bilancio previsionale provvisorio 
2016 conseguenti all’attività di riaccertamento parziale di cui al punto 1), illustrate nel 
prospetto allegato sotto la lettera B) alla presente deliberazione a costituirne parte 
integrante e sostanziale;  
5. di dare atto che la presente variazione confluirà nella deliberazione di Giunta di 
riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla formazione del rendiconto della 
gestione 2015;  
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale;  
7. di dichiarare, con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione 
immediatamente e seguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n°267, in quanto la stessa è necessaria alla predisposizione del Conto 
Consuntivo 2015.   
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 18/05/2016 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Cossu Raffaele 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 30/05/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


