
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  26  del  19/05/2021 

 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 E 

DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 PUNTO 

9.1 DEL D. LGS 118/2011 PROPEDEUTICO ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL’ESERCIZIO 2020 

 

 L’anno 2021 il giorno 19 del mese di Maggio alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO NO 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario,     

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 



Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

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

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

-  il D.Lgs. 267/2000 all'art. 228, comma 3, 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 D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni; 

-  il D.Lgs. 118/2011 l’art. 3 comma 4 stabilisce che Possono essere conservati 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 di tale esercizio, ma non pagate. Le 

entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente 

re-imputate 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; 

-  il D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" 

al punto 9.1 stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso 

prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e 

passivi diretta a verificare: 

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 

- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o 

dell’impegno; 

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio 

…Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione 

degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può 

disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. 

…. le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere 

attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, 

distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio; 

PRESO ATTO che: 

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla predisposizione del Rendiconto della gestione 

dell'esercizio 2020, su richiesta del Servizio Finanziario i Responsabili dei Servizi titolari dei Centri di 

responsabilità individuati nel PEG hanno effettuato l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni 

di spesa, allo scopo di verificare la permanenza delle obbligazioni giuridiche e la corretta attribuzione 

contabile, definendo così la situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi 

dell'esercizio 2020 e le rimodulazioni delle spese da effettuare e gestite attraverso la procedura del Fondo 

Pluriennale Vincolato (di seguito anche FPV); 



 

 

- con propria determinazione n. 131 del 06/05/2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto 

alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 al fine di consentire la loro riscossione / 

pagamento; 

- a seguito dell’approvazione dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si 

rende necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 al fine di consentire 

l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato nonché la reimputazione degli impegni e degli 

accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2020; 

DATO ATTO che: 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023; 

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e conservati alla data del 31 dicembre 

2020 risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario, di cui agli allegati da A) ad G), parte integrante 

e sostanziale al presente provvedimento, sottoscritti dai Responsabili dei Servizi dei competenti centri di 

responsabilità cui le risorse di entrata e spesa sono state affidate tramite delibera di approvazione del P.E.G., 

e più precisamente: 

• allegato A) Residui attivi eliminati definitivamente; 

• allegato B) Residui passivi eliminati definitivamente; 

• allegato C) Residui attivi re imputati vincolati; 

• allegato D) Residui attivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione residui; 

• allegato E) Residui attivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione di competenza; 

• allegato F) Residui passivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione residui; 

• allegato G) Residui passivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione di competenza; 

DATO ATTO della necessità: 

a) di adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa relativo all’esercizio 2020 al fine della 

reimputazione degli impegni sul bilancio esercizio 2021; 

b) di adottare le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 necessarie alla reimputazione 

degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31.12.2020;  

TENUTO conto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Tesoriere Comunale nel rispetto di 

quanto previsto dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011, punto 9.1 comprensiva degli allegati contenenti i residui attivi e passivi conservati; 

VISTI:  

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

-  il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ; 

-  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

VISTO altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziario, reso ai sensi dell’art. 

239 del D.Lgs. n. 267 /2000; 

UNANIME  

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 



 

 

1)  di approvare l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii., articolo 3 comma 4 e principio contabile allegato 4/2 punto 9.1, a partire dagli 

elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e conservati alla data del 31 dicembre 2020, che 

si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a G) quale parte integrante e sostanziale, e 

dai quali emergono le seguenti risultanze: 

 

All. ELENCO IMPORTO 

A Residui attivi cancellati definitivamente 58.870,03 

B Residui passivi cancellati definitivamente 77.591,97 

C 
Residui attivi reimputati vincolati 0,00 

Residui passivi reimputati (con e senza FPV) 205.212,30 

D Residui attivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione dei residui 846.055,79 

E Residui attivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione di competenza 1.117.556,85 

F Residui passivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione dei residui 606.896,97 

G 
Residui passivi conservati al 31.12.2020 provenienti dalla gestione di 

competenza 
604.360,45 

 

 

2)  di adeguare il Fondo Pluriennale Vincolato di parte spesa relativo all’esercizio 2020 al fine della 

reimputazione degli impegni sul bilancio di previsione dell’esercizio 2021, di cui si riportano le 

risultanze finali: 

SPESA Var + Var - 

Variazioni unità contabili di spesa corrente tit. 1  15.212,17 

Variazioni unità contabili di spesa capitale tit. 2 190.000,13 

FPV di spesa parte corrente 15.212,17 
 

FPV di spesa parte capitale 190.000,13 

TOTALE A PAREGGIO 205.212,30 205.212,30 

 

3)  di apportare al bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

7 in data 09/04/2021, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non 

esigibili, di cui si riportano le risultanze finali: 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 

FPV di entrata di parte corrente 15.212,17  

FPV di entrata di parte capitale 190.000,13 

Variazioni di entrata di parte corrente 0,00 

Variazioni di entrata di parte capitale 0,00 

Variazioni unità contabili di spesa corrente tit. 1 
 

15.212,17 

Variazioni unità contabili di spesa capitale tit. 2 190.000,13 

TOTALE A PAREGGIO 205.212,30 205.212,30 

 

4)   di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2020 (corrispondente al FPV di 

entrata dell’esercizio successivo 2021), pari a €. 205.212,30 di cui: 

 FPV di spesa parte corrente: €.      15.212,17 

 FPV di spesa parte capitale  €.                 190.000,30 



 

 

5)  di riaccertare e reimpegnare, a valere sugli esercizi 2021, gli accertamenti e gli impegni reimputati in 

quanto non esigibili al 31 dicembre 2020; 

6)  di dare atto che con le variazioni apportate permangono gli equilibri di bilancio per l'esercizio 2021;  

7) di disporre, ad intervenuta approvazione delle variazioni degli stanziamenti conseguenti alla 

reimputazione degli accertamenti e degli impegni nel rispetto del principio della contabilità finanziaria, 

che le entrate e le spese reimputate agli esercizi in cui sono esigibili si considerino automaticamente 

accertate e impegnate senza necessità di adozione di ulteriori atti amministrativi; 

8) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto previsto dal 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 

punto 9.1.  

Infine, stante l’urgenza di provvedere 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

 

  

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  21/05/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 21/05/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 19/05/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 21 maggio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


