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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   92  DEL  15 LUGLIO  2020. 
 

 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 – 

Variazione Bilancio Pluriennale 2019/2021. 

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

·         per le motivazioni in esso indicate, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

·         di approvare la reimputazione di accertamenti di entrata agli esercizi successivi per 
€.3.466.695,45 di cui €. 1.130.033,77    residui   anni precedenti e degli impegni di spesa per   €. 
2.970.043,02 di cui   €. €.170.769,68 provenienti da anni precedenti come da elenchi allegati A) e B) 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

·         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 bilancio 
2019/2021 , viene così determinato, come indicato nel prospetto allegato che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 

  

variazione F.P.V. parte corrente  134.039,65 

variazione F.P.V. parte investimenti   135.774,44 

 TOTALE VARIAZIONE F.P.V.   269.814,09 

  
  

·         di dare atto che risultano alla data del 31/12/ 2019 residui attivi da conservare per 
complessivi   €.3.466.695,45 di cui €. 1.130.033,77 residui   anni precedenti e degli impegni di spesa 
per   €. 2.970.043,02 di cui   €.179.769,68 provenienti da anni precedenti come da elenchi allegati A) 
e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del 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.90 del 
16.10,2019 fine di consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni derivanti dal 
riaccertamento ordinario dei residui come da prospetto allegato   C). 
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