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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39  del registro Anno 2016

OGGETTO: Riaccertamento  Ordinario  dei  residui.  Reimputazione  residui 
passivi  e  attivi  all'esercizio  finanziario  2016  e  conseguente 
quantificazione del F.P.V.-

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilasedici  addì     ventitre       del mese di Marzo   alle ore   18;56       nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si  è riunita la  Giunta Municipale,  convocata nelle 
forme di legge. Presiede l'adunanza P.ssa Anna Biundo nella sua qualità di Vice- 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

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: Sindaco- Marabeti

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.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. ;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 , e ss. mm. e ii;
Visto Lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate, di 
approvare  le  risultanze  del  presente  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e 
passivi  relativi  al  rendiconto 2015,  come risulta dagli allegati  che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A e B );

2) di determinare conseguentemente il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016 da 
iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2016  parte corrente in un valore di € 90.163,41 e 
per la parte capitale di € 374.944,16;

3)di approvare le variazioni agli stanziamenti del Bilancio previsionale provvisorio 2016 
conseguenti all’attività di riaccertamento ordinario; 

4)di dare atto che la presente  deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei 
residui è propedeutica alla formazione del rendiconto della gestione 2015;

5)di trasmettere il presente provvedimento al tesoriere comunale;

6)di  dare  atto  che  è  stato  chiesto  ed  acquisito  il  parere  favorevole  dell'  Organo  di  
Revisione  – allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

7)di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  per  giorni  15  all'albo 
pretorio on-line;

8) di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria di porre in essere 
gli adempimenti conseguenziali;

Indi, con separata votazione, ad unanimità di voti palesi

DICHIARA

 l’immediata esecutività della superiore deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R 
44/91.


