
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 67 

 

Data 15/07/2016 

 

OGGETTO: 

 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI AL 31/12/2015 ex ART. 3, COMMA 4, D.LGS 

118/2011 

 

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 12,30 e seguenti, presso la 

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

 

  Presenti Assenti 

Metteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 6 1 

 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

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 predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro Dott. 

Cossu Raffaele; 

 

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 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 ex ART. 3, COMMA 4, D.LGS 

118/2011”, 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 Arch. Matteo ALEDDA 

 

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, 18/07/2016 

         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, 18/07/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE ECONOMICO 

SOCIALE, PUBBLICA 

ISTRUZIONE E POLITICHE 

DEL LAVORO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 
31/12/2015 ex ART. 3, COMMA 4, D.LGS 118/2011 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visti: 

 l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima 
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, 
secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni”; 

 l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere 
conservati tra i residui attivi  le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma 
non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi  le spese impegnate, 
liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese 
accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-
imputate all’esercizio in cui sono esigibili. 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. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in 
caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. 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. 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”; 

 
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al 
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario 
dei residui; 
 
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta 
comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento 
ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non 
assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e 
passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce 
il rendiconto; 
 
Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il 
rendiconto comporta: 



a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali 
vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo 
medesimo; 

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o 
incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative 
obbligazioni;  

c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva 
nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di 
entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale 
reimputazione di entrate e spese correlate;  

 
Rilevato che, nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 
dell’esercizio 2015, il Settore Economico Sociale ha condotto, in collaborazione con i diversi settori 
comunali, un’approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e 
degli impegni di spesa alla normativa, così da fornire una situazione aggiornata alla consistenza 
della massa dei residui provenienti dalla competenza 2015 e dagli esercizi precedenti; 
 
Dato atto che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e 
conseguente re- imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla 
data del 31.12.2015; 
 
Preso atto che i Responsabili di Settore hanno provveduto alle operazioni di riaccertamento dei 
residui di propria competenza con l’ausilio ed il supporto del Responsabile del Settore Economico 
Sociale il quale ha proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati, pervenendo alla 
determinazione complessiva delle poste da contabilizzare; 
 
Atteso che nel corso dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria è stato necessario 
procedere ad effettuare riaccertamenti parziali dei residui sia attivi che passivi come regolarmente 
approvati con deliberazioni della G.C. n. 43 del 29.04.2016 e n. 55 del 27.05.2016; 
 
VISTI gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi (allegati A e B) da cancellare dal conto del 
bilancio 2015 di prossima approvazione; 
 

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate, di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei 
residui passivi da inserire e mantenere nel rendiconto 2015 per gli importi e secondo gli esercizi di 
provenienza risultanti dagli elenchi (allegato C e D); 
 
Dato atto che il Fondo pluriennale vincolato (FPV), a seguito del riaccertamento dei residui passivi 
ed attivi dell’esercizio 2015, dato dalla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui cancellati 
e re-imputati e l’ammontare dei residui cancellati e re-imputati (Allegati E e F), è quantificato in € 
___________ e risulta determinato come segue: 
 

 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 TOTALE 

Residui passivi reimputati  5.346.112,94 178.781,18 5.524.894,12 
 Residui attivi reimputati 724.871,88 

           
 

44.668,20 769.540,08 
 
 

Differenza = FPV 4.621.241,06 
 

134.112,98 
 

4.755.354,04 
 

 
Considerato che le re-imputazioni di cui sopra, sia di parte corrente che di conto capitale, 
comportano variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2016-2018 e l’iscrizione nella parte entrate 
del Fondo Pluriennale Vincolato, come segue: 
 

FPV  da applicare all’entrata  ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 

Parte corrente 1.131.014,53 2.112,98 0,00 



Parte Capitale 3.624.339,51 132.000,00 0 

Totale FPV 4.755.354,04 134.112,98 0,00 

 
Considerato che questo Ente ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 adottata in data 14/07/2016, immediatamente 
esecutiva nelle forme di legge;  
 
Ritenuto di dover adempiere al Decreto n. 4  prot. n. 1577 del 24.06.2016 dell’Assessore degli Enti 
Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, acquisito al Protocollo 
Generale dell’Ente in data 11/07/2016 al prot. n. 12349, riguardo all’approvazione del Rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2015. 
 
Acquisiti agli atti: 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 
267/2000; 

 il parere favorevole dell’organo di revisione reso con verbale n. 16  in data 14/07/2016; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
A votazione unanime e palese 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al 
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi 
cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2015, risultanti dall’operazione di 
riaccertamento ordinario: 
 
All. ELENCO IMPORTO 

A Residui attivi cancellati definitivamente 1.753.042,06 

B Residui passivi cancellati definitivamente 500.967,79 

C Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015   10.123.151,72 

D Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015  4.576.609,09 

E Residui attivi reimputati 769.540,08 
 

F Residui passivi reimputati 5.524.894,12 
 

 
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante  e sostanziale; 
 
2) di approvare il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi ed 
attivi dell’esercizio 2015, come differenza tra l’ammontare complessivo dei residui cancellati e re-
imputati e l’ammontare dei residui cancellati e re-imputati (Allegato G), quantificato in € 
739.911,11; 
 
3) di procedere alla variazione  degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di 
previsione 2016, di cui si riportano le risultanze finali: 
 

FPV  da applicare all’entrata  ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 

Parte corrente 1.131.014,53 2.112,98 0,00 

Parte Capitale 3.624.339,51 132.000,00 0 

Totale FPV 4.755.354,04 134.112,98 0,00 



4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2016 e successivi, gli accertamenti e gli 
impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, 
unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi 
e passivi iniziali; 
 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

Data, 15/07/2016 Il Responsabile del Settore Economico Sociale 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 15/07/2016 Il Responsabile del Settore 

Economico Sociale Pubblica Istruzione e Politiche del 

Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 18/07/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott. Farris Simone 

 
 


