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    VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N.   43             del registro                                                                    Anno 2017 

   

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI. 

      

L 'anno duemiladiciassette    addì 19   del mese  di  Aprile   alle ore 9.00 e seguenti  nella sala delle  

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'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 Lipani Maria   Vice Sindaco X   

3 Traina Giuseppe Assessore  X 

4 Silvestri Sandro Assessore X   

5  Dolce Domenico Assessore X   

 

 

 

 Assenti , Assessore: Traina 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Francesco Liuni, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

  



  

 

DELIBERA 
- Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2016, di cui all’art. 3 

comma 4 del D.Lgs. 118/2011, dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 

2016, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

All. A) Elenco residui  passivi da riportare, cancellare e reimputare; 

Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità 

degli stessi, nella parte entrata nell’esercizio 2017, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla diffe-

renza, se positiva, tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l’am-

montare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito: 

 
PARTE CORRENTE 

Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reim-

putati 

 € 26.828,11 

Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimpu-

tati 

 € 0,00 

Differenza = FPV Entrata 2017  € 0,00 

PARTE CAPITALE 

Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reim-

putati 

 € 561.264,23 

Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimpu-

tati 

 €0,00 

Differenza = FPV Entrata 2017  € 588.092,34 

 

- Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018 nonché del 

bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante 

del presente provvedimento: 

All. B) Variazione del bilancio di previsione 2016/2018 che andrà a confluire nel predisponendo 

bilancio di previsione 2017/2019 ; 

- Di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui passivi all’esercizio finanzia-

rio 2017 come indicato nelle ultime due colonne dell’allegato A). 

 

Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2016. 

 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 commma 2 LR 44/1991. 

 


