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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del registro Anno 2015

OGGETTO: Prelievo punto all'ordine del giorno aggiuntivo Riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 7 del d.Igs.
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L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella Casa Comunale si è

riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di

legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

presiede I'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

PANTINA Gandolfo CASCIO Mario (1952)

CASCIO Santina Maria DOLCE Domenico

MACALUSO Giuseppina DI FIORE Antonino

RINALDI Giuseppina Rosalia CIRAULO Sandra

LIPANI Maria D'IPPOLITO Gandolfo

CURAIOLO Barbara SIRAGUSA Francesco

LO VERDE Gandolfo CASCIO Mario (1989)

BORGESE Enzo

Assenti i consiglieri: Curatolo Barbara, Siragusa Francesco.

sono presenti per la giunta i sig.ri: sindaco, Biundo, Lipani, silvestri.

Con la parteapazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato il Presidente, constatato che
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DAL RESPONSABILE DELL'ARE.{
ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE

PREMESSO che con il D.Les. 12612014, al termine del periodo di sperimentazione. sono
state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni. degli enti
locali e dei loro organismi, a norna degli articoli 1 e 2 della leege 5 mageio 2009 n. '+l e che,
pertanto, a partire dal l'gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di
armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione:

CONSIDERATO che l'articolo I del D.Lgs.12612014 prevede:

- che "il principio generale n. 16 della competenzafrnanziaria di cui all'allegato n. I è applicato
con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizro,
che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'arr. 11. comma 12."
(comma 11);

- lamodificadell'articolo3delD.Lgs. 118/20ll edinparticolarealcorrunaT"al tinedi adeeuarei
residui attivi e passivi risultanti al 1o gennaio 2015 al principio generale del1a comperenza
frnanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1. escluse
quelle che hanno partecipato alla sperimentazione ne72074, con delibera di Grunta. prerio parere
dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente alÌ'approrazicne
del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui con 1e modalita prer iste nei
commi 7 e seguenti del novellato articolo 3 del D.Les. 118/2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale no 32 del 24 09 201 -i. con la quale e
stato approvato il Riaccertamento Straordinario dei Residui ai sensi dell'art. 3 comma - jel Dec.
Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal dec. Lgs. 12612014 e la determinaz:cne delle
risultanze finali e il I risultato di amministrazione;

DAIOATTO che detta attività si e conclusa con la quantificazione delle nsultanze lìnah che
hanno determinato un risultato di amministrazione pari ad €' 958.451.02. con uno scrrsiamento
rispetto a quanto certificato con la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestitne 2014
pari ad € 2.746,19 , con uno scostamento pari allo 0,28oA;

VISTI:

- il D.Lss. n. 267 12000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Les. n. 1 l8/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Principio contabile applicato concemente la programmazione de1 bilancio (allegato -1 1 al
D.Lss. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- il Principio contabile applicato concemente la contabilità finanziai,a (allegato 4 2 al D.Lgs.
1 1 8 I 201 1 e successive modifi che ed integra zioni);

al fine di dare seguito a quanto sancito dal punto V del precitato deliberato di Giunta Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

Prendendo atto della deliberazione di Giunta Comunal e n" 32 del 2410912015 con la quale ai
sensi dell'art. 3 commi 7 e seguenti del D.Lss. 12612014 è stato effettuato il
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2Ol4 e sono state
approvate le relative risultanze finali con la determinazione del risultato di amministrazione;
Di dichiarare stante l'urgenza la presente proposta immediatamente esecutiva.



per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi della legge l42l9o, recepita dalla L'R' 48191

successive modifiche edinLgrazioni, il sottoscritto, esprimf Parere fayXeyole;

P olizzi Generosa 02 I I 0 I 201 5 Il Responsabile fpll' -Finanziana
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gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala riunione ed invita i convocati a deliberare
sull'oggetto.

Il Presidente propone di prelevare il punto aggiuntivo che è stato trasmesso all,ufEcio di presidenza

a Consiglio Comunale già convocato. Ciò al fine di trattarlo prima dell'approv azionedi bilancio irii
quanto atto propedeutico allo stesso. 

,

Il Presidente pone ai voti la proposta di anticipare latrattazione del punto aggiuntivo in argomento.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzatae seduta,

DELIBERA

di approvare il prelievo del punto aggiuntivo in argomento.

Il Presidente cede la parola al dott. cavallaro per esporre la proposta.

Alle ore 19:20 esce il consigliere Dolce e rientra alle ore 19:23.

Il dott' cavallaro relazione sulla proposta in argomento e sul nuovo sistema contabile introdotto dal
d.lgs. 11812011 in materia di armonizzazionedei sistemi contabili.
Dà conto del risultato di amministrazione ricalcolato a seguito della revisione straordinaria dei
residui.

Il Presidente pone ai voti la proposta,

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
con numero 13 voti favorevoli su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzatae seduta,

DELIBERA

di approvare la proposta recante Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell,art. 3 comma
7 del d.lgs. llSlzolt e sMI. presa d'atto deribera di G.M. n.32 der24/ogr20r5.
Indi il Presidente interpella il dott. cavallaro in ordine alla necessità di dichiarare la superiore
deliberazione Immediatamente Esecutiva il quale risponde che non ne rawisa la necessità.
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMT]NALE

N. 32 del registro Anno 2015

t' OccETTO:Riaccertamento Straordinario dei Residui ai sensi dell'art. 3 comma 7 e ss.
'" del dec. Lgs ll8l20ll e ss.mm. e ii "1 I.E.

.

L'anno duemilaquindici addi ventiquattro del mese di §pttembre alle ore 12;30 nella sala delle adrmanze della

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle fonne di legge.

Presiede I'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i

seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco x

2 Biundo Anna Vice Sindaco x

J Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore x

5 Marabeti Fabio Assessore x

Assenti: Marabeti Fabio

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Giovanni Impastato, constatato che gli intervenuti sono in numero

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
*

PREMESSO che con 1l D.Lss. 12612014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le

disposizioni integrative e correttive àel D.Lqs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

cortrbiti e degli ichemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a noilna degli articoli I e 2 della

legge 5 maegio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1o gennaio 2015 tutti gli enti locali saranno iuteressati dal

processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili;

CONSIDERATO che I'articolo I del D.Lgs.12612014 prevede:

- che "il principio generale n. 16 della competenzaJìnanziaria di cui all'allegato n. I è applicato con riferimento a

tutte le operazioni gestionali registrate nelle scrìtture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate

anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12." (comma ll);
- che "Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1" gennaio 201 5 al principio generale della competenza

finanziaria enunciato nell'allegato n. l, le amministrazioni pubbliche di cui al comma l, escluse quelle che hanno

partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione

economico-finanziario, prowedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento

straordinario dei residui, consislente :

a) nella cancellazione dei propri residui attivì e passivi, cui non corrispondono obbligazioni pedezionate e scadute

alla data del lo gennaio 2015. ... omissis... Per ciascun residuo eliminato in quanlo non scaduto sono indicati gli
esercizi nei quali I'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della

contabilitàfinanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a

obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicaia la natura dellafonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio

dell'esercizio 2015, distinlamente per la parte corrente e per il conto capitale, per urt importo pari alla dffirenza
tra i residui passivi ed i residui attivì eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del

risultato di amministrazione al 1o gennaio 2015 a seguito del riaccertarnento dei residui di cui alla lettera a);

c)nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017

autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conosciliva, in

considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenli di entrata e di
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e

I'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi

in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilitòJìnanziaria

di cui all'allegato n. 4/2. La copertura Jìnanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate

riaccertale nel medesimo esercizio è costituita dalfondo pluriennalevincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di

cui al comma l3;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al l" gennaio 2015, rideterminato in

attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è

determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità Jìnanziaria di cui all'allegato n.

4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo

(disavanzo di amministrazione)." (comma 7);

- che " L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del

riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni

giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comtna 7, cui sono allegati i prospetti

iiguardanti ta ridàrcrminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo

tih"*o di cui agti allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasrnessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del

riaccertamento straorilinario dei residui al 1" gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,

agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. l4l del decreto legislativo 18

asosto 2000. n. 267. "(comma 8);

- che "It riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio prowisorio

o di gestione prowisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera

d), inche n"il" *or" dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione evenlualmente approvato

situccessivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni." (comma9)

DATO ATTO che con nota prot. n. 8459 del 23/07/2015 con la quale il responsabile del servizio finanziario

dell'Ente, ha trasmesso ai Capo Area la tabella dei residui attivi e passivi di propria competenza risultanti dalle

scrithye contabili dell'ente, al irne di effettuare, nel rispetto di quanto sopra riportato, la verifica straordinaria sulla

consistenza e I'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

- |e voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 3l dicembre 2014 nelle quali l'esigibilità avrà

scaderza;

Vista la nota prot. 9130 del O7lO8/2015 del Responsabile della I Area D.ssa Rosalia Tocco avente quale oggetto "
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art.3 comma 7 e ss. del dec. Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii. " che

forma parte integrante della presente deliberazione;.



Vista la nota prot. 101591 del 16/0912015 del Responsabile della III Area, avente quale oggetto '?iaccertamento

straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 7 e ss. del dec. Lgs 118/2011 e ss.nìm. e ii'the forma parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

CONSIDERATO che ciascun Capo Area ha proweduto , anche con lg4lote su menzionate, ed acquisite agli
atti ad analizzare i residui esistenti nei capitoli di propria competenza ed a ridetérminare quali residui dovessero essere

eliminati e/o riscritti;

PRECISATO che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 3l dicembre 2014 che sono stati
incassati e pagati prima del riaccertamento straordiuario;

VERIFICATO che a conclusione del processo di riaccertamento skaordinario dei residui attivi e passivi risultano
le seguenti risultanze contabili:

a. Totale dei residui attivi e passivi re imputati e definizione del Fondo pluriennale vincolato (analiticamente riportato
nell'allegato alla presente deliberazione):

b. Totale dei residui eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive
perfezionate e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche
passive perfezionate ( allegato alla presente deliberazione):

DATO ATTO che a seguito delle suddette cancellazioni e reimputazioni il risultato di amministrazione 2014 al

1o gennaio 2015 così come determinato a seguito di approvazione del rendiconto della gestione 2014 viene ad essere

ricalcolato come segue (allegato B):

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL
RENDICONTO 2014 (a)

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGMIONI
GruRrDrcHE PERFEZTONATE (b)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGMIONI
GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c)

RESIDUIAfiIVICANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATIAGLI ESERCIZI IN CUI
soNo ESrcrBrLr(d)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI
SONO ESlGlBlLl(e)

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA
DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (O

€ 961.197,21

€ 129.615,70

€ 217.936,05

€ 752.845,33

€ 876.316,96(*)

(+)

PARTE
CORRENTE

CONTO
CAPITALE

Residui passivi eliminati alla data del 't'gennaio 2015 e rimpegnati con
imputazione agli esercizi 2015 o successivi

I € 354.953,19 € 521.363,77

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori
pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto leoislativo 12 aprile
2006. n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i

cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente
costituita

a € 0,00 € 0,00

Residui attivi eliminati alla data del l"gennaio 20'15 e riaccertati con
imputazione agli esercizi 2015 e successivi

2 € 437.900,53 €314.944,80

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio
2015, pari a (3)=(1)+(aF(2) se positivo, altrimenti indicare 0

3 € 0,00 € 206.418,97

Residui cancellati

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI
GruRrDrcHE PERFEZTONATE (b)

RESIDUI PASSIVICANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATIAD OBBLIGAZIONI
GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) +

€ 129.615,70

€ 217.936,05

RISU LTATO D'AMMINISTRAZIONE RIDETERMINATO A SEGUITO
DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

-
rt

(-)

(+)

(-)



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (S) = (e) -(d) + (f) e206.418,97

PRECISATO che ai sensi dell'articolo 3 del D.Les. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

- nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un

esercizio sono di imp[rto superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi

reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere fr,nanziata:

- con le risorse dell'esercizio;

- mediante la costituzione di un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi

reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale

vincolato di entrata.

Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per

un importo non superiore al disavanzo tecnico (comma 13);

- nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio

sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato starziata in enffata e dei residui passivi

reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni

reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel 
^bilancio 

di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differerza è effeth:ato un accantonamento di pari

importo agli stanziamenti di spesa del fondo plurienndle vincolato ( comma 14);

ATTESO che:

A. l,elenco dei residui attivi eliminati e reimputati in quanto crediti ad esigibilita futura è riportato nell'Allegato "C" al

presente prowedimento e sintetizzato nel prospetto che segue:

B. l,elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a

scadenzafutura, è ripòrtato dall'Allegato "D" al presente prowedimento sintetizzato nel prospetto che segue:

C. l,elenco dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive,

con particolare riferimento àgh impegrri assunti ai sensi dell'art. 183 comma 5 del TUEL" eliminati e definitivamente

cancellati è riportato dall'Allegato "E" al presente prowedimento;

DATO ATTO che:

A. le eliminazioni per definitiva cancellazione dei residui attivi e passivi, nonché le eliminazioni per temporanea

cancellazione e successiva reimputazione dei residui stessi agli esercizi 2015-2017 del vi§ente bilancio di previsione,

non comportano, comunque, liadozione di alcun prowedimento amministrativo e/o contabile;

VISTO che, ai sensi di quanto disposto al comma 7 afi.3 delD.Lss. 12612014 il presente prowedimento è di

competenza della Giunta Comunale;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 3010712015, con cui ai sensi dell'articolo 151 c. I del D.Lss' 26712000 e

successive modificazioni ed integrazioni, è stato differito il termine per I'approvazione del bilancio di previsione al

30109/201s

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

Entrate accertate reimputate al 2015

PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE

354.723,51 191 .970,68

Entrate accertate reimputate al 2016 83.177,02 122.974,12

Entrate accertate reimputate al 2017 0,00 0,00

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi 0,00 0,00

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI 437.900i53 314.9114,80

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PARTE CORRENTE CONTO CAPITALE

lmpegni reimputati al 2015 264.789,78 146.419,61

lmpegni reimputati al 2016 90.163,41 374.944,16

lmpegni reimputati al 2Q17 0,00 0,00

lmpeqni reimputati agli esercizi successivi 354.953,19 521.363,77

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI
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RICHIAMATO il comma 9 dell'articolo 3 che prevede "Il riaccertomento straordinario dei residui di cui al
comma 7 è ffittuato anche in caso di esercizio prowisorio o di gestione prowisoria del bilancio, registrando nelle
scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di
previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvalo successivomente al riaccertomento dei residui è

predisposto tenendo conto di tali registrazioni";

VISTI:

ll D .Lgs. n. 267 12000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.Les. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Principio contabile applicato concemente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al D.Les. 118/2011 e

successive modifiche ed integrazioni);

il Principio contabile applicato concernente la contabilità fnanziaia (allegato 412 alD.Lss. 118120]rl e successive

modifiche ed integrazioni);

VISTA laL.R.9/2015 art.6 comma l0;

VISTA altresì la L.R. 1212015 pubblicata sulla G.U.R.S.11 1710712015, la quale all'art. I comma 3, ha

reintrodotto per gli EE.LL. Siciliani, la cosidetta "contabilità Armonizzata" a partire dell'Esercizio frnanziario 2015;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 delD.Lgs. n. 267 12000

del Dirigente del Servizio Finanziario;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data

2410912015, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n' 10823, che viene allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

Per quanto conceme la regolarità tecnico e contabile ai sensi della legge l42l90,receptta dalla L.R. 48/91 e successive
modifi che ed integrazioni,il sottoscritto, esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(F.to Dr.Mario Cavallaro)

Visto per la legittimità dell'Atto Il Segretario Comunale
(F.to Aw. Giovanni Impastato)



DELIBERA

I. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 commi 7 e seguenti del D.Lgs. 126/2014 le risultanze del riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 31.12.2014, cosi come

indicato nell'allegato al presente prowedimento 5ll e 512:

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

a) il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 2015,2016 e

2017 è rideterminato e distinto per la parte relativa alla spesa corrente e quella relativa alla spesa in conto
capitale così come riportato (utilizzando il modello di cui all'allegato 5/1 del D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni) nell'allegato al presente prowedimento;

b) il risultato di amministrazione all'l gennaio 2015 è rideterminato in € 958.451,02, distinto nelle sue

componenti come da prospetto dimostrativo (modello all'allegato 5/2 del D.Lss. 118/2011 e successive
modifi cazioni) nell'allegato al presente prowedimento;

III. di precisare che:

- 7l riaccertamento straordinario dei residui è stato effettuato durante l'esercizio prowisorio del bilancio, e che si.
proceduto, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 del D.Les. 118/2011 e successive modificazioni,nelle mor§
dell'approvazione del bilancio di previsione a registrare nelle scritture contabili le reimputazioni di cui a$:

comma 7, lettera d) e cioè le entrate e le spese'cancellate ai sensi della lettera a) dello stesso articolo 3 e re"

imputate a ciascuno degli esercizi in cui I'obbligazione sarà esigibìle.;

- il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui sarà predisposto tenendo
conto di tali registrazioni;

IV. di trasmettere al Tesoriere copia della presente deliberazione completa dello schema riepilogativo delle variazioni
apportate al Bilancio distinte per missioni e programmi di cui all'allegato"L'', redatto in conformita a quaoto

previsto dal principio contabile applicato che costituisce parte integrante del presente atto;

V. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile al fine di una formale
presa d'atto;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.

ELENCO ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

ALLEGATO.A. DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE
2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (Allegato 5/I
D.Lqs. I l8/201 1 e succ. mod.)

ALLEGATO-B - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (Allegato 5 12 D.Lss. I 1812011 e succ. mod.)

ALLEGATO.C. ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI E REIMPUTATI

ALLEGATO-D . ELENCO DEI RESIDUI PASSIU ELIMINATI E REIMPUTATI

ALLEGATO-E - RESIDUI ATTIVI (E1) E PASSIVI (E2) DEFINITIVAMENTE ELIMINATI

Con voti favorevoli unanimi e palesi;



Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore Anziano
F.to Prof.ssa Biundo Anna

Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni ImPastato

Pubblicata all'albo pretorio online il 2410912015 per la durata di giorni 15.

lì

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Online, si certifica l'awenuta

pubblicazione dal24t09l20l5 al09ll0l20l5 e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufEcio opposiziorie

o reclamo.

Dalla Residenza Municipale,

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMI.JNALE

Dott. Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta, ai sensi dell'art. 12 dellal.r. n.44191, che la medesima è divenuta esecutiva il

E perehédiehiaratairnrneCistaf,renteeseeutiva

! perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

P olizzi Generosa li 24 / 09 I 20 I 5 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giovanni ImPastato

i}.'

\



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
Santina Maria Cascio

Impastato

Pubblicata all'albo pretorio online il
lì

per la durata di giomi 15.

Il messo Comunale
S. P. Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo
si certifica l'ar,venuta pubblicazione dal ol I t{l ZolS al ZAla<
periodo non è stato prodotto a quest'ufficio ofposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, _

IL MESSO COMUNALE

Pretorio Online,
e che nel predetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Impastato

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA IN CONFORMITAI A QUANTO STATUITO
DAL C.GA. PER LA REGIONE SICIIANA CON
PARERE N. 52 DELL'IIIO2II97I

Polizzi Generosa.

IL SEGRETARIO CON' UNALE
Dott. Giovanni lmpastato

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Divenuto esecutivo il _
Per decorrenza dei termini ai sensi

dell'art l2 della L.R. 44191.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Impastato

Polizzi Generosa, lì


