
O r i g i n a l e  

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 20 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

OGGETTO:  RIACCETAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 

31.12.2019 

 

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di febbraio (12/02/2020) alle ore sette e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  No 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto l’articolo 228, comma 3 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui: “Prima 

dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede 

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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”; 

 

Rilevata pertanto la necessità di effettuare il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 al 

fine di procedere all’approvazione del rendiconto dell’anno 2019 e che tale operazione è effettuata 

annualmente con un’unica deliberazione della giunta comunale previa acquisizione del parere del 

revisore dei conti (punto 9.1 Allegato 4/2 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.); 

 

Dato atto che la revisione ordinaria dei residui consiste, principalmente nelle attività di 

eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi per i quali non si è perfezionata l’obbligazione 

giuridica entro il 31.12.2019 o che rappresentano economie di entrata o di spesa ma altresì,  in 

alcuni casi, nella re imputazione di somme agli esercizi successivi per effetto della mancata 

esigibilità al 31.12.2019 delle stesse, inizialmente non prevista (punto 9.1 Allegato 4/2 del decreto 

legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii.); 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti inerenti la gestione finanziaria dell’anno 2019: 

- deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 05.02.2019 per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2019-2020-2021  e relativi allegati; 

- deliberazione della giunta comunale n. 30 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2019-2020-2021; 

- deliberazioni della giunta comunale n. 21 e 22 del 13.02.2019 con la quale è stato approvato 

il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 con contestuale 

rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato in uscita al 31.12.2018 e la costituzione 

del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata sul 2019 (1^ variazione al bilancio di previsione 

2019-2020-2021) così suddiviso: 

FPV corrente: euro     477.765,80 

FPV capitale: euro 11.277.397,04 

- deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 10.04.2019 con la quale è stato approvato il 

conto consuntivo dell’anno 2018 ed è stato accertato un avanzo di amministrazione pari ad 

euro 9.479.385,92 
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- deliberazione della giunta comunale n. 31 del 22.02.2019 con la quale è stata approvata, in 

via d’urgenza, la 2^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021, ratificata con la 

deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 10.04.2019;  

- deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 10.04.2019 con la quale è stata approvata la 

3^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021; 

- deliberazione della giunta comunale n. 100 del 03.05.2019 di competenza della giunta 

comunale ai sensi dell’articolo 175, comma 5 bis lettera b) del decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267 e comunicata al consiglio comunale con la deliberazione n. 25 del 

26.06.2019; 

- deliberazione della giunta comunale n. 134 del 07.06.2019 con la quale è stata approvata, in 

via d’urgenza, la 5^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021, ratificata con la 

deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 26.06.2019;  

- deliberazione della giunta comunale n. 161 del 28.06.2019 con la quale è stata approvata, in 

via d’urgenza, la 6^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021, ratificata con la 

deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 29.07.2019;  

- deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29.07.2019 con la quale si è proceduto alla 

verifica degli equilibri generali di bilancio 2018-2019-2020 e si è dato atto dell’inesistenza 

di debiti fuori bilancio; 

- deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 29.07.2019 con la quale è stata approvata la 

7^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021 - assestamento; 

- deliberazione della giunta comunale n. 259 del 16.10.2019 con la quale è stata approvata, in 

via d’urgenza, la 8^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021, ratificata con la 

deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 20.11.2019;  

- deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 20.11.2019 con la quale è stata approvata la 

9^ variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021; 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 13.07.2018 con la quale sono state 

approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato”, successivamente convalidata con la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 

31.07.2018; 

 

DATO ATTO che, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, la re 

imputazione di entrate e spese in anni successivi all’anno di gestione comporta, necessariamente,  la 

rideterminazione del FPV in uscita al 31.12.2019 e la costituzione del FPV in entrata sul 2020; 
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Visti i prospetti riepilogativi dei residui attivi e passivi risultanti al 31.12.2019 a seguito dell’attività 

di riaccertamento degli stessi effettuata dal servizio finanziario (di concerto con ogni servizio 

competente) in ottemperanza ai principi contabili vigenti; 

 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti del 05.02.2020  (agli atti prot. n. 3407 del 

05.02.2020); 

 

Visto il regolamento di contabilità e dei controlli interni approvato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 27 del 26.06.2019; 

 

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla 

regolarità contabile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 secondo 

gli elenchi, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, allegati al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e che 

ammontano rispettivamente a: 

- residui attivi:   euro     4.852.660,37 

- residui passivi:  euro   11.589.530,46 

-  

2) di dare atto che il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata che dovrà risultare sul bilancio di 

previsione 2020 a seguito di specifica variazione al bilancio di previsione 2020-2021-2022 

è il seguente (Allegato B): 

FPV corrente :    439.870,48 

FPV c/capitale: 9.986.828,66 

3) di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà e determinerà i risultati 

finanziari che saranno esposti nel Rendiconto di gestione dell’esercizio 2019; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere Comunale. 
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___________________________ 

 

Successivamente la giunta comunale 

Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in 

premessa; 

Con separata votazione unanime; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 18-feb-2020                                        ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12 FEBBRAIO 2020 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.to 

Dott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


