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DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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del
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OGGETTO : RlACCERTAMENTO ORl)TNA RlO DEI RESIDUI ATTIVI E PAS SIVI PER IL
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARlAZIONE DI ESIGIBILITÀ TN
ESER CIZIO PROVVISORl O 2020.

L' anno duemilaventi il giorno

qva..l:1!1.0

del me se dì Giugno alle o re {rl:h'l, nella sede

dell 'A. S.S.P. convocalO nei modi e termini di legge , si é rimlito il Co nsigli o di Amministrazione.

PRESENTI

COMPONENTI

Di Franco Michele

Presidente

Tumminaw Giuseppa

Componente

Romano Elisa

Componente

ASSENTI

X
X.

>(

Svolge le fuoz ioni di segretariu verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, const<.llato che gli intervenuti Sono in nume ro lega le, dichiara aperta la seduta cd invita

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA cd esalllinata la proposta di deliberazi one allegata al presente atto per costituiruc
parte int egra nte e sosta nzia le;
RITENUTA dett a prop osta mel'il evale di approvazione per le motivazioni in essa con tenut e;
RITENUTO dover provvedere jo merito;

VISTO il R.D. nO. 3267 deI30.12 . ln3;
VISTO il R.D. nO. 1126 dci 16.0S.1926;
VISTO il DPR 0° . 902 doI4.10.1986;
VISTA la L.R.

nO,

44/91j

VISTA la L.R. nO. 480 011'11.11.1991;
VJSTO il pa re r e in ord ine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, ] 0 COmma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 c dell'art. l47
bis D.Lgs. 26712000, allegati a l presente provvedimento;

VISTO l' O. EE.LL.R.S.
VISTO lo S.atuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
l. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatlo e in diritto specificate nella narrativa deHa proposta all ega ta al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente a l presen te costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il prese nte deJlberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall' ar!. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

DI NICOSIA

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI ES/GIBILI TA IN
ESERCIZIO PROW/SORIO 2020.
IL DIRETTORE TECNICO

Visti:
•

•

l'articolo 228, comma 3, del d Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di Riaccertamento degli stessi, consistente neffa revisione deffe ragioni del
mantenimento in tu/(o 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 modificazloni";
l'articolo 3, comma 4, del d Lgs. n 118/2011, il quale prevede che "Possono essere
conseNali Ira i residui allivi le entrale accertate esigibili nell'esercizio di riferimento. ma
non incassate. Possono essere conservale tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio. ma non paga/e, Le entrate e le spese
accertate e impegna te non esigibili neJ/'esercizio considerato, sono Immediatamente re·
imputate all'esercizio in cui sono esigibifi, La relmputazione degli impegni é effettuata
incremenlando, di pari importo, i/ fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,
nell'entrata degli esercizi successivi, l'Iscrizione del fondo plurienna/e vincolato a copertura
delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in
caso di reimpulazione con/es/uale di entrate e di spese. Le varia zioni agli stanziamenti del
fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, deff'esercizio in corso e
dell'eserciZIO precedente, necessarie alla reimpulazione delle entrate e delle spese
riaccerta le, sono effettuale con provvedimento amministrativo del CdA entro I termini
previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. /I riaccertamento
ordinario del residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria. AI termine delle procedure di riaccertamento non sono conseNati residui cui
non comspondono obbligazioni giuridicamente perfeziona/e",

Ric hiamato altresì il principio contabile applìcato concernente la contabilità fina nziaria (all, n. 4/2
al il O.Lgs. n. 118f20 ~1 e s.m . e i.) ed in pa rticolare il punto 9.1 inerente il Riaccertamento ordina rio
del residuI ;

l

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata , tramite deliberazione del CdA, in vista
dell'approvazione del Rendiconto di gestione , viene disposto il Riaccenamento ordinario dei
residui, allraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui aHlvi e passivi non assistiti da
obbhgazioni giuridicamente perlezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui
obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il
Rendiconto:
Considerato che la reimputazlone dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui é riferito il
rendiconto compona :
• la creazione, sul bi lancio dell 'esercizio a cui è riferito il rendiconto, del fondi pluriennali
vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura é data dal fondo medesimo;
• una variazione del bi lancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare
gli stanziamenti di entrate e spese su CUI devono essere imputate le relative obbligazioni,
• il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che !'impegno aveva
nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di
entrata. L a costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso so [o in caso di contestuale

reimputazione di entrate e spese correlate,
Rilevato che le en trate e le spe se sono sta te riaccertate, con la sola esclusione delle partite di
giro. alla luce del principio dI competenza flnanziana potenziata, ovvero in ragione della
es igibilità/scadenza dei crediti e del debiti relativi, da cui SI evince l'effettuazione della suddetta
revisione dei residu i attivi e passI vI al 31/12/2019, alla luce del "principio di competenza finanziari a
potenziat a" in vigo re dall'01l01/2015 ex O Lgs n.118/2011 e Alleg ato 4/2;
Visti gli all egati pro spetti contabi li di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da
CUI risultano le somme mantenut e, cancell ate e re-imputate in sede di RI8cce rtamento ordinario;
Considerato che le reimputazioni dI entrale e di spese sugli eserCIzi 2020 e se99 ., portano alla
costituzione del il Fondo plurienna le vincolato (F. p.v.) da iscrivere nelle entrate e netle spese degli
ese rciz I 2020 e seg g. ;
Richiamato il comma 4 dell' articolo 3 del D.Lgs. n 118/2011 . laddove si statuisce che Il
RI3ccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provviso ria ;
Dato atto che, in ragione detrart. 107 del Decreto -Legge n. 18 del 2020 (c.d decreto

~ Curaltalia ,

e stato rinviato l'approvazione del Bi lancio di previsione 2020/2022, al 3 1/07/2020. e che questo
Ente trovasi è in esercizio prowlso rio ai sensi dell'art .163 del D Lgs. n.267/2000 (TUEL);
Visto il Rendiconto della ge slione 201 8, approvato con deliberazione di n.29/19/CdA del
08/08/2019,
Pres o atto che, ai senSI delle ci tate disposizioni normative , la competenza all'adozione del /
presente provvedimen to è del CdA, previo parere del Revisore dei Con ti ;
;
L

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dell'ASS P sul riaccertamento ordinano dei residui .,..
attivi e passivi per it rend iconto della gestione 2019 e vanazio ne di esigibi lita in ese rcizio
prowisorio 2020:
Visti il parere tecnico e contabile espresso dal Direttore Tecnico ai se nsI dell'articolo 49 del D.Lg s.
n 267/2000 (T UE L);
Visti il D.Lgs n 267/2000 (TUEL) e successivo D.Lg s. n.11 8/20 11 . I Vigenti principi contabili
applicati :
PROPONE

Tutto ciò pre messo e considerato ;
Di approva re, ai sensi dell'art icolo 3, comma 4, del d.Lg s. n. 118/20 11 ed in ossequio al principio
contabile ali. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancenatl,
rei mputati e mantenuti alla data der 31 dicembre 2017 . risultanti dall'operazione di Riaccertamento
ordinario :

ELENCO
;,.-- - Residui attivi cancenati definitivamente
B
Residui passivi cancenat\ ~~~i tJ itivamenl e
C
ResidUI atlivi reimputati__
D
Residui passiv i reimput ati

AlI.

- - -- llìfPORTO
---824,73
595Q,80
2 ,00.
25008,67

DI dare atlo che gli allegati elenchi contabilI di cui al punto precedente individuano e
rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati , anche le reimputazioni di entrate e di spe se,
il Fondo plunennale vincolato e i crediti di difficile e dubbia esazione ed i cred iti in esigibili e
insussistenti.
Di quantificare In via defi nitiva il FPV al termine dell'esercizio 2019, come da prospetto riportato:

,
1

_.•..

E

ASSP - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
FONDO PLURIENN ALE VINCOLATO

2019
DESCRIZIONE

F.P .. V. INIZIAlE DI ENTRATA
VARIAZIONE RIACCERTAMENTO
ORDI NARIO

DESCRIZIONE
F.P..V. INIZIAL E DI SPESA
VARIAZIONE RIACCERTAMENTQ
L2 ~DINARI O

2020

2021

CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE

23.026 ,75

0,00

25 ,008,67

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

25.008,67

Q,OO

0,00

0 ,00

CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE

0,00

0,00

25.008.67

0.00

0,00
0,00

0.00

DI disporre l'Inserimento dei residu i attivi e passivi nel co nto del bilancio 2019 dando atto che la
presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2019.
DI disporre la conseguente variazione di esigibilità in esercizio 2020 e 5egg .
DI trasmettere al Tesoriere deII'A.S.S.P. il presente provvedimento completo dell o schema
nepilogalivo delle variazioni di esigibilila apportate;
DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del O Lgs n.

26712000.

ACCERTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis ,
comma 1, del O. Lgs. n. 267/2000, la regolantà tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e corrertezza dell'azione amministrativa , il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizio ne del presente provvedimento.

N iCOSia , 04/06/2020

Il

Dire~niCO

AZIFN DA
SI'ECIAI_E
SILVO
PASTORALE

Allegato alla deliberazione
C dA n, 14120 del 0410612020

OGGETTO, RIAC CERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIA7.IONE DI
ES IG I81LlTÀ IN b:SERC IZIO PROVVISORIO 2020,

PARERI
(resi Ili

sen~i

de ll'art . 53 (omml\ l della I r 48/91 nel lesto sostituito dall"III . 12 della J. r. 23/ 12/00 n.30 - c
dall'ari. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000)
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/1 Diretto&},eCl1iCO

Dr. MiChjSTt ZZONE

Redatto il presente, letto approv ato si ~ot toscrive.
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AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
Del ibe.razioll c in viata al Com un e di Nicosia in data,

COMUNE

Oti

DI

Gl1j

.L~L~o n nota no. l'tt6 Posizione I ·1· 8

)

NICOSIA

Ufficio di Seg rete ria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° Pubblicaz ione _ _ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione, è sta ta pubblicata all'Albo Pretorio On -line del

Comune nei modi e termi ni di legge, pe r giorni 1S consecutivi dal _ _ _ __ ___ al

IL RESPON SABILE DELLA PUBBLI CAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente

d~Jib~razìone

è divenuta esecutiva ai sensi dell e disposizi oni vi genti in mnteria

N icosia, lì .............. .......... .

II Presiden te

)
)

Per copia confann e all' originale.
N ico sia, lì .... .. ..

Il Direttore Tecn ico

