
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.30 

 

 

OGGETTO: 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA 

FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2019.      
 

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero, in 

audio-video conferenza telefonica sulla base delle modalità disposte dal Sindaco con provvedimento n. 3 

del 13/3/2020, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario, collegato in 

audio-video conferenza telefonica dalla sede di lavoro assegnata dal Sindaco.  

Preso atto che:  

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto assicurano:  

 a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni,  

 b) la massima sicurezza possibile del sistema,  

 c) consente a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete,  

 - visionare gli atti della riunione,  

 - intervenire nella discussione,  

 - effettuare una votazione palese; 

2. consentono la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al 

Segretario e proclamare i risultati della votazione. 



Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 PREMESSO CHE l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel 

conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda 

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; 

 

 RICHIAMATI: 

-  l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza 

del quale «(...) Possono essere conservate 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 dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese 

accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono 

immediatamente reimputate 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 (...)»; 

 

 RILEVATO: 

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del 

rendiconto dell'esercizio 2019 il settore Bilancio e Ragioneria ha condotto, in 

collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l'analisi degli accertamenti di 

entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva 



consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui 

attivi e passivi provenienti dalla  





competenza 2019 e dagli esercizi precedenti; 

- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla 

cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e 

impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2019; 

- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti: 

- del bilancio 2019 - 2021, esercizio 2019, al fine di consentire l’adeguamento 

del fondo pluriennale vincolato in spesa 2019 derivante dalle operazioni di 

reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 

2019; 

- del bilancio 2020 – 2022, esercizio 2020 e 2021, al fine di consentire la 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 

dicembre 2019 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

- che, ai sensi del paragrafo 5.4 del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria approvato col D.Lgs. 118/2011, le 

economie sulle spese finanziate da FPV ammontano ad euro 11.271,96 e 

confluiscono nell’avanzo di amministrazione;  

 

 RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio finanziario 

n. 22 dell’11/3/2020 con cui si è provveduto ad un necessario riaccertamento 

parziale impegni/accertamenti provenienti dall’esercizio 2019;  

 

 RITENUTO, per le motivazioni sopra illustrate: 

− di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da 

inserire nel rendiconto 2019 per gli importi e secondo gli esercizi di 

provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B); 

− di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato C) per i motivi indicati 

nell'allegato stesso;  

− di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di 

spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 

31 dicembre 2019, elencate nell'allegato D); 

− di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato E), gli stanziamenti di 

entrata e di spesa del bilancio 2019/2021, esercizio 2019, al fine di consentire 

l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2019 derivante dalle 

operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data 

del 31 dicembre 2019; 

− di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato F), gli stanziamenti di 

entrata e di spesa del bilancio 2020- 2022, esercizio 2020 e 2021, al fine di 

consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla 

data del 31 dicembre 2019 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale 

vincolato; 



− di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di 

entrata e di spesa del P.R.O. alle variazioni di bilancio sopra indicate (allegato 

G); 

 CONSIDERATO CHE le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri 

di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso in data 14/4/2020 dal Revisore dei 

Conti, assunto al protocollo comunale n. 2646 del 14/04/2020; 

 

 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

  

 CON votazione unanime, espressa singolarmente sia vocalmente che per 

alzata di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista 

dal Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi; 

 

DELIBERA 

1) Di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui 

attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2019 per gli importi e 

secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B). 

2) Di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato C) per i motivi indicati 

nell'allegato stesso. 

3) Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di 

spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data 

del 31 dicembre 2019, elencate nell'allegato D). 

4) Di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato E), gli stanziamenti di 

entrata e di spesa del bilancio 2019/2021, esercizio 2019, al fine di 

consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2019 

derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non 

esigibili alla data del 31 dicembre 2019. 



5) Di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato F), gli stanziamenti di 

entrata e di spesa del bilancio 2020/2022, esercizio 2020 e 2021, al fine di 

consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili 

alla data del 31 dicembre 2019 ed il correlato adeguamento del fondo 

pluriennale vincolato. 

6) Di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di 

entrata e di spesa del P.R.O. alle variazioni di bilancio sopra indicate 

(allegato G). 

 

7) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa singolarmente sia vocalmente che per alzata 

di mano da tutti i componenti della Giunta Comunale, e sentita e vista dal 

Segretario Comunale e da tutti i componenti stessi, delibera di dichiarare la 

presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 14/4/2020 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 14/4/2020 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 

 
 

 
 

 



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(ENTRATA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato all'Atto GC n° 30 del 14/04/2020

T
I
T

T
I
P

C
A
T

D.Lgs. 118

di ENTRATA
ATTUALE RISULTANTE

318.689,76

0,00

319.051,18

0,00

637.740,94

0,00

2020
Avanzo di Amministrazione / Fondo Pluriennale Vincolato / F.C.D.E.

(cassa)

0,00 0,00 0,002021

0,00 0,00 0,002022

0,00

67.600,67

1.253.999,03

1.253.999,03

1.253.999,03

1.321.599,70

2020
4 0200 100 Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti / Contributi agli investimenti da amministrazioni

pubbliche (cassa)

0,00 0,00 0,002021

0,00 0,00 0,002022

0,00

155.977,14

21.993,90

21.993,90

21.993,90

177.971,04

2020
4 0200 500 Entrate in conto capitale / Contributi agli investimenti / Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e

dal Resto del Mondo (cassa)

0,00 0,00 0,002021

0,00 0,00 0,002022

TOTALE:
1.275.992,93

2020

(cassa)

1.595.044,11

2021 0,00

2022 0,00

GIOVE Siscom 1di1Pagina



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato all'Atto GC n° 30 del 14/04/2020

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

0,00

58.428,78

50.000,00

50.000,00

50.000,00

108.428,78

2020
1 05 2 Servizi istituzionali, generali e di gestione / Gestione dei beni demaniali e patrimoniali / Spese in conto

capitale (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002021

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002022

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

82.565,20

82.565,20

82.565,20

82.565,20

165.130,40

2020
3 02 2 Ordine pubblico e sicurezza / Sistema integrato di sicurezza urbana / Spese in conto capitale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002021

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002022

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

150.000,00

204.002,08

1.009.447,00

1.009.447,00

1.159.447,00

1.213.449,08

2020
4 02 2 Istruzione e diritto allo studio / Altri ordini di istruzione non universitaria / Spese in conto capitale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002021

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002022

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00

69.972,69

40.753,53

40.753,53

40.753,53

110.726,22

2020
5 01 2 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / Valorizzazione dei beni di interesse storico / Spese

in conto capitale (cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002021

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

0,00 0,00 0,002022

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

50.000,00

153.826,14

412.278,38

412.278,38

462.278,38

566.104,52

2020
10 05 2 Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali / Spese in conto capitale

(cassa)

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 2di1Pagina



CODICE 
OGGETTO DELLA VOCE

VARIAZIONI di BILANCIO

PREVISIONE

VARIAZIONI

STANZIAMENTO

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato all'Atto GC n° 30 del 14/04/2020

M
I
S

P
R
G

T
I
T

D.Lgs. 118

di SPESA
ATTUALE RISULTANTE

50.000,00 0,00 50.000,002021

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

50.000,00 0,00 50.000,002022

0,00 0,00 0,00(di cui fpv)

TOTALE:
1.595.044,11

2020

(cassa)

1.595.044,11

0,00(di cui fpv)

2021 0,00
0,00(di cui fpv)

2022 0,00
0,00(di cui fpv)

GIOVE Siscom 2di2Pagina
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