Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 81 DEL 1 SETTEMBRE 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE COMUNALE – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e del paragrafo
9.1 del principio contabile applicativo concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011), ai fini della formazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
F U N Z I O N E D I GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….

DELIBERA
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di individuare, di conseguenza, le risultanze dell’attività di riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, relative al Rendiconto di
gestione 2020 come segue:
- residui attivi da eliminare per complessivi euro 1.196.166,36 (allegato n.1);
- residui passivi da eliminare per complessivi euro 339.538,04 (allegato n.4, comprendente anche
le proposte di variazione in FPV);
3-di dare atto che, successivamente all'attività di riaccertamento dei residui, al 31 dicembre 2020:
- l'elenco dei residui attivi conservati è pari ad euro 1.655.952,54 (allegato n.2);
- l'elenco dei residui passivi conservati è pari ad euro 1.691.759,32 (allegato n.3);
4-di dare atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito dell’attività di riaccertamento dei residui
passivi e attivi dell’esercizio 2020 (allegato n.5), risulta determinato come segue:
DESCRIZIONE
FPV inizio esercizio
FPV al 31.12.2020

CORRENTE
134.039,65
134.287,39

CAPITALE
135.774,44
78.636,90

TOTALE
269.814,09
212.924,29

5-di apportare al bilancio redigendo di previsione finanziario 2021/2023, tutte le variazioni
consequenziali all’adozione del presente atto consistenti in:
-variazioni allo stanziamento dei residui attivi e passivi (adeguamento);
-variazioni agli stanziamenti di competenza a seguito delle variazioni di esigibilità di accertamenti
ed impegni;
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