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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 51  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 E AL BILANCIO 2018 - 2020. 

 
 
 

Il giorno 19 MARZO 2018, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 E AL BILANCIO 2018 - 2020. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

-  con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 
sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono 
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1, nonché ai principi 
applicati di cui all’allegato 4 al medesimo decreto; 

 
 DATO ATTO che 
- con deliberazione n. 11 del 27 marzo 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2017 – 2019; 
- con deliberazione n. 13 del 12 marzo 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2018 – 2020; 

 
RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: 

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria 
enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 
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 dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e 
impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 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”;  

 
RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale 

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; 
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DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di 
individuare formalmente: 
a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo 
accertamento del credito; 
d) i debiti insussistenti o prescritti; 
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di 
revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 
riclassificazione; 
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza 
finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile 
all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. 

 
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, 

procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio 
generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato; 

 
 DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali in data 
03.02.2018, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) 
sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, 
stabilendo per ciascun movimento: 
- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia; 
- l’esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti; 
 
 CONSIDERATO che i Servizi Comunali hanno esaminato i residui attivi e passivi di loro 
competenza ritrasmettendo all’ufficio finanziario i prospetti compilati con indicanti le informazioni 
necessarie al riaccertamento in esame; 
 
 DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle 
entrate a residuo ha dichiarato “sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che 
vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2016 e precedenti in quanto le 
prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le 
entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”; 
 
 CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, 
ha proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;  

 
 VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel 
seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento: 
All. A) Prospetto Generale del Riaccertamento Ordinario residui attivi ante 2017 e della gestione 
2017 sottoscritto dai responsabili; 
All. A.1) Allegato riepilogativo delle variazioni intervenute sui residui attivi come da registrazioni 
contabili conseguenti; 
All. B) Prospetto Generale del Riaccertamento Ordinario residui passivi ante 2017 e della gestione 
2017 sottoscritto dai responsabili; 
All. B.1) Allegato riepilogativo delle variazioni intervenute sui residui passivi come da registrazioni 
contabili conseguenti; 
All. C) Elenco economie per reimputazione a FPV anno 2018; 
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All. D) Variazione del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019; 
All. E) Variazione del bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 composto da: 

All. E.1) Variazione del bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 di competenza; 
All. E.2) Variazione del bilancio annuale 2018 di competenza e cassa; 

 
CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l’incremento nell’esercizio 2018, ai 

sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di 
consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi; 

 
DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per 

la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi 
cancellati e reimputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati risulta così costituito:  

Residui passivi al 31-dic-17 cancellati e reimputati 52.103,31

Residui attivi al 31-dic-17 cancellati e reimputati 3.000,00

49.103,31

58.145,33

107.248,64

Residui passivi al 31-dic-17 cancellati e reimputati 166.159,59

Residui attivi al 31-dic-17 cancellati e reimputati 11.568,05

154.591,54

817.187,79

971.779,33

PARTE CORRENTE

PARTE CAPITALE

Differenza= FPV Entrata 2018

FPV 2018 INIZIALE

FPV 2018 dopo il Riaccertamento ordinario

Differenza= FPV Entrata 2018

FPV 2018 INIZIALE

FPV 2018 dopo il Riaccertamento ordinario

 
 
DATO ATTO che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all’art. 3 comma 4 del 

D.Lgs. 118/2011 può essere effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione 
provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more 
dell'approvazione del bilancio di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato 
successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni; 

 
CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre 

una variazione del bilancio di previsione annuale 2017 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 
2017-2019, nonchè del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 già approvato con delibera 
consiliare n.  13 del 12.03.2018; 

 
 RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011, in base al quale 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; 
 
 VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a 
ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la 
copertura finanziaria delle spese reimputate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo 
esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato; 
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VISTO il parere dell’Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

VISTI 
- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 

 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica nonché di regolarità contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2017, di cui all’art. 3 

comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del 
rendiconto 2017, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
All. A) Prospetto Generale del Riaccertamento Ordinario residui attivi ante 2017 e della 
gestione 2017 sottoscritto dai responsabili; 
All. A.1) Allegato riepilogativo delle variazioni intervenute sui residui attivi come da 
registrazioni contabili conseguenti; 
All. B) Prospetto Generale del Riaccertamento Ordinario residui passivi ante 2017 e della 
gestione 2017 sottoscritto dai responsabili; 
All. B.1) Allegato riepilogativo delle variazioni intervenute sui residui passivi come da 
registrazioni contabili conseguenti; 
All. C) Elenco economie per reimputazione a FPV anno 2018; 
All. D) Variazione del bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019; 
All. E) Variazione del bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 composto da: 

All. E.1) Variazione del bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 di 
competenza; 
All. E.2) Variazione del bilancio annuale 2018 di competenza e cassa; 

 
3. Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di 

esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell’esercizio 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, 
pari alla differenza, se positiva, tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e 
da reimputare e l’ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così 
costituito: 
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Residui passivi al 31-dic-17 cancellati e reimputati 52.103,31

Residui attivi al 31-dic-17 cancellati e reimputati 3.000,00
49.103,31
58.145,33

107.248,64

Residui passivi al 31-dic-17 cancellati e reimputati 166.159,59
Residui attivi al 31-dic-17 cancellati e reimputati 11.568,05

154.591,54

817.187,79

971.779,33

FPV 2018 INIZIALE

FPV 2018 dopo il Riaccertamento ordinario

PARTE CORRENTE

Differenza= FPV Entrata 2018
FPV 2018 INIZIALE

FPV 2018 dopo il Riaccertamento ordinario

PARTE CAPITALE

Differenza= FPV Entrata 2018

 
 
 
4. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2017 

autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2017-2019 autorizzatorio allegato D), e le variazioni, 
di competenza e di cassa, del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, allegato E), già 
approvato con delibera consiliare n. 13 del 12.03.2018; 

 
5. Di procedere, contestualmente, con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi 

finanziari indicati nell’allegato E), autorizzando il responsabile del servizio finanziario, ad 
esecutività della presente deliberazione, ad assumere i relativi impegni di spesa; 

 
6. Di dare atto che 
 - le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2017; 
 - ad approvazione consiliare del rendiconto 2017, con proprio atto, verranno variati gli 

stanziamenti di cassa del bilancio 2018 – 2020 conseguenti al diverso valore dei residui, attivi 
e passivi, riportati a nuovo; 

 - le variazioni apportate al bilancio di previsione 2018 – 2020 non inficiano gli equilibri di 
competenza e di cassa ed il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 
2018, già esposti nell’allegato C “Allegati” del bilancio di previsione 2018 – 2020 approvato 
con delibera consiliare n. 13 del 12.03.2018, in quanto l’incremento delle spese è finanziato 
con un incremento del Fondo pluriennale di entrata, non finanziato da indebitamento, e delle 
entrate in conto capitale. 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 19 marzo     2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  19 marzo     2018 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 23/03/2018, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 06/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 23/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/03/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


