COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo
Estratto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 12 giugno 2020
Proponente: Responsabile del Servizio Finanziario
Oggetto: “Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2019 ai sensi dell’articolo 3, comma
4, D.Lgs. n.118/2011”
Dispositivo della deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riaccertamento Ordinario dei Residui al

31.12.2019 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, D.Lgs. n.118/2011”.
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario ed il parere di regolarità contabile
del responsabile del servizio finanziario;
Visto il parere espresso dall’Organo di revisione;
Ritenuto che la proposta è meritevole di accoglimento;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

DELIBERA
Di fare propri gli effetti introdotti dalle determinazioni, di cui in premessa, adottate dai responsabili
dei servizi, ciò ai fini del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 in ordine: allo Stralcio,
Reimputazione, formazione del F.P.V. di entrata e di spesa per esercizio di competenza;
Di approvare la Variazione di bilancio pluriennale correlata alle operazioni di riaccertamento di cui
al precedente punto - Allegato “A”;
Di approvare la Variazione di bilancio di competenza e cassa correlata alle operazioni di
riaccertamento di cui al precedente punto - Allegato “B”;
Di approvare la Variazione del fondo pluriennale vincolato correlata alle operazioni di
riaccertamento di cui al precedente punto - Allegato “C”;
Di determinare l’importo definitivo dei residui attivi e passivi da riportare nella colonna “Residui
presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio” del Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022, in corso di predisposizione – Allegato “D”;
Per quanto sopra, di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, le
operazioni di Riaccertamento Ordinario in oggetto e le risultanze ad esso correlate, di seguito
sintetizzate:
residui attivi finali al 31.12.2019 € 9.120.185,88
residui passivi finali al 31.12.2019
Di dare atto che:

€ 1.780.743,37;

- sono stati determinati minori residui passivi per gli esercizi 2018 e precedenti per un totale
complessivo di € 95.410,93 perché insussistenti come attestato dai Responsabili di settore nelle
determine di riaccertamento, debitamente verificate e corrette dal responsabile del servizio
finanziario sulla base delle risultanze contabili alla data del riaccertamento (vedi allegato E);
- sono stati determinati minori residui attivi per gli esercizi 2018 e precedenti, per un totale
complessivo di € 18.821,09 perché insussistenti come attestato dai Responsabili di settore nelle
determine di riaccertamento, debitamente verificate e corrette dal responsabile del servizio
finanziario sulla base delle risultanze contabili alla data del riaccertamento (vedi allegato E) ;
Di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato finale 2019, parte spesa, e iniziale 2020, parte
entrata, pari a complessivi euro 1.716.053,97, anche tenuto conto delle reimputazioni
precedentemente effettuate, risulta determinato come segue:
- Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente: euro 402.975,01
- Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale: euro 1.313.078,96;
Di dare atto che le predette risultanze costituiranno parte integrante del Rendiconto di Gestione
2019 che il Consiglio comunale si appresta ad approvare.
Di dare atto che, a seguito dell’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’art. 216 del D.Lgs. 267/2000,
TUEELL, operata dall’art. 57 comma 2 quater del D.L. 124/2019, non sussiste più l’obbligo di
comunicare la presente deliberazione al tesoriere comunale.
Indi, al fine di consentire l’immediata adozione degli adempimenti gestionali conseguenti, stante l’urgenza, ai
sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,
DICHIARA
la presente deliberazione “immediatamente esecutiva”

