
     

 

COPIA 

COMUNE DI PRAZZO 
Provincia di Cuneo  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.    15 
 

 

Oggetto: Riaccertamento  ed eliminazione dei residui attivi e passivi ai fini  
dell'approvazione  del  rendiconto relativo all'ese rcizio finanziario 2015. 
Provvedimenti. 
 
 
L’anno  duemilasedici , addì  sedici , del mese di  aprile, alle ore  12 e minuti  00, nella 
solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    EINAUDI OSVALDO  Sindaco   X  
    BERARDI LUCIANA  Vice Sindaco   X  
    GARNERI MARIA ROSA  Assessore   X  
    PELLEGRINO ALDO  Assessore   X  

     

Totale    4  
 
 
 Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE Dott. GIUSEPPE   
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor EINAUDI OSVALDO  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



     

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visti gli artt. 189, 190 e 228 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, 
rispettivamente recitano: 
 
Art. 189 - Residui attivi 
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine 
dell'esercizio. 
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le 

quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente locale creditore della correlativa 
entrata. 

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui 
per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e 
Prestiti o dagli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui 
concessi da altri Istituti di credito. 

4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine 
dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, 
concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 

 
Art. 190 - Residui passivi 
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine 
dell'esercizio. 
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi 
dell'art. 183. 
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di 

spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 
 
Art. 228 - Conto del Bilancio 
3. 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 o in parte dei residui AL 31.12 dell'anno precedente. 
Visti gli artt. 178,179,182 e 183 del citato D.Lgs. n. 267/2000 con cui vengono definite, 
esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. 
 
RESIDUI: 
A far data del 1 gennaio 2015 tale operazione di riaccertamento deve avvenire secondo 
le modalità di cui all'art.3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno2011, n.118, per il 
quale al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza 
finanziaria, possono essere conservati: 
- tra i residui attivi, le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non 
incassate; 
- tra i residui passivi, le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, 
ma non pagate; 
 
Provvedere: 

A) alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni 
perfezionate e scadute alla data del 31/12/ 2015, 

B) alla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata nel 
bilancio dell'esercizio 2016, 

C) alla rideterminazione del risultato di amministrazione a 1° gennaio 2016, 



     

D) alla variazione del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, del bilancio 
pluriennale 2017-2018 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 predisposto con funzione conoscitiva, 

E) alla reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della 
lettera a) a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, 

F) all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 
2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 

Prima di procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui sopra, il principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prescrive la determinazione dei 
residui al 31.12.2015 nel rispetto del precedente ordinamento contabile. 
Prima pertanto di adeguare al nuovo principio lo stok dei residui attivi e passivi 
provenienti dagli esercizi precedenti, sarà necessario determinarne l'importo in via 
definitiva, nel rispetto del previdente ordinamento contabile, con l'approvazione del 
rendiconto di gestione 2015: Parallelamente, è tuttavia opportuno procedere al 
riaccertamento individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio 
ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere 
definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, 
l'esercizio di scadenza dell'obbligazione. 
Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i 
residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che 
dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno 
originato l'accertamento ovvero l'impegno; 
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 19/95 in data 18 settembre 1995, per la 
parte che concerne l'oggetto della presente determinazione; 
Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi; 
 
Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito 
agli atti il parere favorevole espresso da  parte del Responsabile del servizio finanziario 
sotto il profilo  tecnico/contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.to L.vo 267/2000, come 
sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs n. 118/2011, le risultanze della 
revisione dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2015 e precedenti alla data del 
31.12.2015, così come indicato nel prospetto contabile denominato “Variazione 
ordinaria residui D.Lgs 118 – esercizio – 2015 – Spesa”, che allegato al presente 
deliberato ne forma parte integrante e sostanziale: 
 
a) nell’allegato prospetto denominato “Elenco variazioni esercizio finanziario 2016“ al 

presente provvedimento per quanto attiene l’elenco dei residui passivi eliminati e 
reimputati affinchè siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente 
perfezionate a scadenza futura. 

 
Di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 
attivi e passivi: 
 



     

a) si determina il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del 
Bilancio di previsione esercizio 2016 di € 4.760,00 di cui relativo a spesa corrente € 
0,00 e relativo alla spesa in conto capitale € 4.760,00; 
 

b) si determina il risultato di amministrazione all’1.01.2016 in € 145.648,53 distinto nelle 
sue componenti come da prospetto dimostrativo allegato denominato “Quadro 
riassuntivo della gestione finanziaria 2015”. 

 
Di approvare ai sensi dell’art. 3, c. 7, lettera b) del D.Lgs n. 118/2011, le variazioni agli 
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla re imputazione delle entrate 
e delle spese cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e 
passive con esigibilità differita, come da prospetto allegato sotto il punto 2 lettera a). 
 
Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella sua prossima 
seduta. 
 
Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario per tutti gli atti connessi e 
conseguenti all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido e rato 
ogni suo atto. 
 
Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ex art. 134 ,4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267. 
 



     

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to EINAUDI OSVALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE 

 

 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto,  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 
267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 IL RESPONSABILE DEL SE RVIZIO 

FINANZIARIO 
F.to GIANTI Rag. GIORGIO 

Prazzo, lì 16/04/2016 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
dal  30/04/2016 al  14/05/2016, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 

Prazzo lì, 30/04/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE 
 

 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 

Prazzo lì, 30/04/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE 

 
  

RICORSI 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Prazzo, lì  30/04/2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE Dott. GIUSEPPE 
 
 

 








