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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.  38    DEL   20.03.2019 
 

 
Oggetto:  RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 

COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D. LGS. 126/2014. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’eliminazione dei residui attivi per un importo complessivo di 

€  23.359,40                come da elenco allegato a e aa), per le motivazioni in esso indicate, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di approvare l’eliminazione dei residui passivi, in relazione ad economie di spesa, per 

complessivo €. 56.544,20 come da elenco allegato b), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

       di dare atto che    risultano   pertanto alla data del 31/12/2018   residui passivi 

per   €.  1.392.730,90     e residui   attivi da conservare ammonta a 

complessivi   €.  1.968.277,24 come da allegati c)   e   d)   che allegati alla presente formano 

parte integrante, così distinti : 

  

  

Di cui :   RESIDUI ATTIVI RESIDUI   PASSIVI 

Parte corrente 1.821.125,10 965.089,74 

Parte capitale      96.459,15 141.743,30 

      

  

  

       di dare atto che, considerato che ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale 

vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi contestualmente entrate e spese correlate, 

l’importo del Fondo Pluriennale Vincolato da portare in variazione sugli stanziamenti del 
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bilancio 2019/2021, viene così determinato, come indicato nei prospetti allegati A/1) e A/3 ) 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
  

  

  

    Fondo pluriennale da riportare nel 2019 

variazione   F.P.V. parte corrente  + 216.939,52 

variazione   F.P.V. parte investimenti    +  44.508,50 

 TOTALE VARIAZIONE F.P.V.      261.448,02 
 

  
  

       di  dare atto che risultano alla data del 31/12/ 2018  residui attivi da conservare per 

complessivi 

€.  1.968.277,24 a   fronte di residui passivi da conservare per €. 1.392.730,90, come da elenchi 
allegati c) e d) al presente atto; 

  

       di approvare la conseguente variazione agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa 

del Bilancio di Previsione 2019/2021  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, 

n. 51   del  31.08.2018, al fine di consentire le reimputazioni  degli accertamenti e degli 

impegni derivanti dal riaccertamento ordinario dei residui come da prospetti allegato  e); 

  
       Di dare atto che, essendo l’ente in esercizio provvisorio non avendo ancora provveduto 

all’approvazione del bilancio per l’esercizio in corso, trattandosi di variazione effettuata 

sugli stanziamenti del secondo anno del bilancio dell’esercizio precedente, la presente non 

necessita di variazione agli stanziamenti di cassa; 

  

       di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale. 

  

       di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 


