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del mese d i Giugno alle
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nell a sede

de!l'A.5.S.P. convocJlo nei lUodi c term ini di legge, si é riun ito il Cons iglio di A nun inistraLi on e.
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Svo lge le funz ioni di segreta rio verbalinzlllle il Dire ttore T ec l1i co D r. Mi chel e SI<lZzonc .
Il Presidente, conSlalBlo che gli

i CO ])"oc~ti

él

intcrvcl\:.~t i

sono in nu me ro legale) dic hiara aperta la seduta ed in.vita

de libe rare su ll' argomemo in ogg~ llo ev idenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA cd esa minata la proposta di delibc.-azione allega la al presente afto per costituinlC
par-te integrante e sostanziale ;

RITENUTA d etta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO ;) R.D . D O. 3267 del 30. 12.1923 ;
VISTO il R.D . nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR 0°. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R.

DO.

44/91;

VISTA la L.R.

DO.

48 dcII' 11.11.199 1;

VISTO il p a rere in ordine all a regolarità tecnica, reso a i sens i dell'art. 53. )0 cO ruma, della
Legge J42/90, rece pita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. JOn OOO e dell' art. 147
bis D.Lgs. 267nOOO, allegati al prese nte provvedimento;

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

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera

1. di a pprova re ai sen si dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni

in fatto c in diritto s pecificate nella nar rativa della proposta allegata a l
presente atto per costituirne parte integra nte c sostanzial e;
2. dare atto che tutti i punti della prop osta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti cd unitamente al presente costituisco no intero ed unico
dispositivo.
3. s tHutc l'urge nza, dichiarare il presente delibe-rato immediatamente esecutivo
:.l i sensi dell'art. 47, ultimo comma, L . 142/90 così come r eccpìto daJl ' art. 12,
co mma 2 L.R. 44/9 1.

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

DI NICOSIA

OGGETTO :
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL
RENDICONTO DEL LA GESTIONE 2021 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA IN ESERCIZIO
PROW/SORIO 2022.

IL DIRETTORE TECNICO
Vi s ti :

•

•

l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui aHivi e passivi l'ente locale prowede
all'operazione di Riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in fullo od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio,
secondo le modafita di cui all'art 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 , n.
118, e successive modiricazioni";
l'a rticolo 3, comma 4, del d Lgs n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere
conservati tra i residui attivi le enlrale accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma
non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate
liquidabili nel corso di tale esercizio, ma nOI') pagate. Le entrate e le spese
accertate e impegnate non esigibili nefl'esercizio considerato, sono immediatamente re
imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimpu tazione degli impegni è effettuata
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire,
nell'entrata degli esercizi successivi, /'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura
delle spese reimpulale. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuala in
caso di reimpulazione con/es/uale di entrate e di spese. Le varia zioni agli stanziamenti del
fondo pluriennale vincolato e agli sfanziamenli correlati. dell'esercizio in corso e
dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputa zione delle entrate e delle spese
riaccertate , sono effeltuafe con provvedimento amministrativo del CdA entro i termini
previsti per ('approvazione del rendiconlo dell'esercizio preceden te. fI riaccertamento
ordinario dei residui é effettuato anche ne' corso deff'esercizio provvison'o o deffa gestione
provvisoria. AI termine delle procedure di riacceltamento non sono conselVali residui cui
non corrispondono obbligaziont giuridicamente perfezionate";

°

Richiamato altres i, il principio con tab ile applicato concernente la contabilità finanzi ari a (alI. n. 4/2
al il D.Lgs n 11 81201 1 e s.m. e i ) ed in particolare il punto 9.1 in ere nte il Riaccertamento ord inario
dei residui,
Dato atto che . alla luce della normativa sopra richiamata , tramite deliberazione del CdA, in vista
dell'approvazione del Re ndiconto di gestione, viene disposto il Riaccertamento ordinario dei
residui, attraverso il quale si procede alla cance llazione dei residui att ivi e pass ivi non assistit i da
obbligazioni giuridicamente perfez ionate nonché aUa reimputazione dei residui attivi e passivi le cui
obbligazioni non sono es igibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce Il
Rendiconto;
Co ns iderato che la re imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il
rendiconto comporta:
• la crc<"lz ionc, sul bi lanc io ddl'c:)erc izio :t cui è riferito il rendiconto. dei fondi pluri en ll ali vinco lat i
t:onncssi alle spese rci rnpU !;)IC pcr le q uali la c:opt'rtu ra e data dal fondo medesimo ;
• una variazione de l bibllcio d i previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli
SL;"\IlD:lIllCnli di entraLe c spese su c:ui devono essere imputate le relative obb ligazioni ;

•

il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno a \l~ \la
ndl 'eserciz io c ui era stalo inizialmente imrmlal o, aT1raverso il fondo pluriennale vincolato di entraI;) . La
costitu zione o l' incremento di tal e rond o è esclu so so lo in caso di contestuale reimputazione di entrate e
spesc correlate;

Rilevato che le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione dell e partite di
giro, alla lu ce del principio di competenza finanziaria potenz iata , ovvero in ragi one della
esigibi lità/scadenza del crediti e dei debiti relativi, da cui si evince l'effettuazione dell a suddetta
revisione dei residui attivi e passivi al 31/1212021, alla luce del "principio di competenza finanziaria
potenziata " in vigore dall'01 /01/2015 ex D. Lgs . n.118/2011 e Allegato 4/2;
Visti gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da
cui risultano le som me mantenute. cancellate e re-imputate in sede di Riaccertamento ordinario:
Considerato che le reimputazioni di entrate e di spese sugli ese rcizi 2021 e segg ., portano alla
cost ituzione del il Fondo pluriennale vincolato (F.PV ) da iscrivere nette entrate e nelle spese degli
esercizi 2022 e segg.;
Richiamato il comma 4 dell 'articolo 3 del D.Lgs. n.118/201 1, laddove si slalui sce che il
Riaccertamento ordinario dei residui è effettualo anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione prowisoria ;

Dato atto che l'Azie nda S ilvo Pastorale si trova in eserciz io pro vvi so ri o, ai sensi del comma l ,
dell' arI. 163 del D. 19s. 267/00 essendo stato differito al 3 1 magg io 2022 il tennine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/20 24 degli enti locali , in applicazione del1'art. 3,
comma 5 - sex icsdec ies, del decreto del DL 20 dicembre 2021 , n. 228 , converti to co~ la Legge 25
febbraio 2022, n. 15 - "M illeproroghe 2022";
Visto il Rendiconto dell a gestione 2020, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 29/2l/C.d.A.
del 13/1 0/2021 ;
Preso atto che, ai sensi delle cila te disposizioni normative , la competenza all'adozione del
prese nte provved imento è del CdA, previo parere del Revisore dei Co nti :
Visti il pa rere tecnico e contabile espresso dal Direttore Tecnico ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.
n.267/2000 (TUEL);
Visti il D.Lgs. n.267/2000 (TUE L) e successivo O.lgs. n.11 8/20 11 , i vigenti principi conta bili
applicati ;
PROPONE
Tutto ciò premesso e considerato ;
Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d Lgs n 118/2 011 ed in ossequio al principio
contabi le ali 4 /2 al cita to decreto , punto 9 1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati,
rei mputati e mantenuti all a data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di Rlaccertamento
ordinari o

A
8
C

D

__

... _ .. ELENCO
._ ...

AlI.

Res idui
ReSidUI
Res idui
Res idui

attivi cancell ati definitivame nte
pa ss ivi cance ll ati definitivamente
attivi reimputati
passiVI r~ i.~putati

IMPORTO

1._0.29,59
8 . 1~Q ,.?~L
0 ,00
677 ,03

DI dare atto che gli allegati elenchi contabili di cui al punt o precedente individuano e
rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati , anche le reimputazioni di entrate e di spese,
il Fondo pluriennale vincolato e i cred iti di difficile e dubbia esaz ione ed i crediti inesigibili e
insuss istenti.

Di quantificare in via definitiva i' FPV al termine dell 'esercizio 2021 , come da prospetto riportato :

ASSP - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

2020
DESCRIZIONE

2021

2022

CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE

F.P..V.INIZIALE Dr ENTRATA
VARIAZIONE RIACCERTAMENTO
OROINARIO
DESCRIZIONE
F.P"V. INIZIALE DI SPESA
VARIAZIONE RIACCERTAMENTQ
ORDINARIO

25.008,67

0,00

17 .100,00

0,00

677,03

0,00

00

0 ,00

00

0,00

0,00

0,00
~

CORRENTE CAPITALE CORRENTE CAPITALE CORRE NTE CAPITALE !

0,00

0,00

17.100,00

677,03

-

0,00
0,00

0,00

DI disporre ,'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2021 dando atto che la
presente deliberazione costitui sce allegato del Rendiconto dell a gestione 2021.
DI disporre la conseguente variazione di esigibilità in esercizio 2022 e se99.
DI trasmettere al Tesoriere Aziendale il presente provvedimento completo dello schema
riepilogalivo delle variazioni di esigibilita apportate;
DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell 'art.134 , comma 4. del D.Lgs .
. n.267/2000.

ACCERTA
ai fini del conlrollo preventivo di regolarità amministrativa·contabile, di cui all'articolo 147 bis.
comm a 1, del D. Lgs . n. 267/2000, la regolarita tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità , legittimlta e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole é reso
unitamenle alla sottosc rrzione del presente provvedimento.

Nicosia, 07/06/2022

AZIEN DA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

A Uegnto alla deliberazione

C. d.A. n. 13/22 de l 07/06/2 022

OGG ETTO; RIACCER TAMENTO OR1JlNARIO DEI RESIDUI A TTI VI E PASSIVI
PER IL RENDICONTO DELLA GES TIONE 2021 E VA RIAZIONE DI
ESI GI BILITÀ IN ESERClZIO PRO VVISORIO 2022 .

PARERI
(resi ai sensi dell'an . 53 comma I dell;J I.e 4S!9 1 nellCSIO SQstiwil0 dall'art . 12 della I.L 23112/00 n.30 - e
dall'an. 49 e 147 bi!. D.Lgs. 267nOOO)

Parere iII ordille l1//a regolaritti tecnica: FA VOR EVOLE

Il ~:1fJ. Tecnico

N icosia, li _.....!'___

Dr. M~o " TAlZONE

Parete iII ordine (II/a n:golarifo cO lltabile: FAVORE VOLE

Nicosia, l i _ _ ~
I ___

.

,
/I r:!.'b.e Tecnico
Dr.

r:7'/C'iSTAZZONE

R eda tto il presente, letto approvato si sottoscrive.
Il P~ ente
~

1. 7k

_____________________________

Membro

2. _-'~77~~~f
'
~ ~
Membro
3. "71-1"-"-,;;,,-7c:c:.::/j,---;:~-:>=,~"v"ç",
Oa"'\<.-y"\""
"'-'I.;,-------------------- Il D irettore Tecni co
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