
C o p i a  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N.29 

 

 

OGGETTO: 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA 

FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2018.      
 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  Sì 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE l'art. 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel 

conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda 

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; 

 

 RICHIAMATI: 

-  l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza 

del quale «(...) Possono essere conservate 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 (...)»; 

 

 RILEVATO: 

- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del 

rendiconto dell'esercizio 2018 il settore Bilancio e Ragioneria ha condotto, in 

collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l'analisi degli accertamenti di 

entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva 



consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui 

attivi e passivi provenienti dalla  





competenza 2018 e dagli esercizi precedenti; 

- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla 

cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e 

impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018; 

- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti: 

- del bilancio 2018 - 2020, esercizio 2018, al fine di consentire l’adeguamento 

del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante dalle operazioni di 

reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 

2018; 

- del bilancio 2019 – 2021, esercizio 2019 e 2020, al fine di consentire la 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 

dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato; 

- che, ai sensi del paragrafo 5.4 del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria approvato col D.Lgs. 118/2011, le 

economie sulle spese correnti finanziate da FPV ammontano ad euro 60.553,18 

e confluiscono nell’avanzo di amministrazione;  

 

 RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio finanziario 

n. 13 del 30/01/2019 con cui si è provveduto ad un necessario riaccertamento 

parziale dei residui;  

 

 RITENUTO, per le motivazioni sopra illustrate: 

− di riconoscere la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da 

inserire nel rendiconto 2018 per gli importi e secondo gli esercizi di 

provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B); 

− di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato C) per i motivi indicati 

nell'allegato stesso;  

− di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di 

spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 

31 dicembre 2018, elencate nell'allegato D); 

− di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato E), gli stanziamenti di 

entrata e di spesa del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire 

l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 derivante dalle 

operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data 

del 31 dicembre 2018; 

− di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato F), gli stanziamenti di 

entrata e di spesa del bilancio 2019- 2021, esercizio 2019 e 2020, al fine di 

consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla 

data del 31 dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale 

vincolato; 



− di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di 

entrata e di spesa del P.R.O. alle variazioni di bilancio sopra indicate (allegato 

G); 

− di trasmettere al Tesoriere le risultanze delle variazioni apportate sul 

bilancio 2019-2021 come da allegato 8/1 entrata e spesa (allegato H); 

 CONSIDERATO CHE le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri 

di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso in data 05/03/2019 dal Revisore dei 

Conti; 

 

 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità 

tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa; 

  

DELIBERA 

1) Di riconoscere, per i motivi illustrati in premessa, la consistenza dei residui 

attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2018 per gli importi e 

secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B). 

2) Di eliminare i residui attivi riportati nell'allegato C) per i motivi indicati 

nell'allegato stesso. 

3) Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di 

spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data 

del 31 dicembre 2018, elencate nell'allegato D). 

4) Di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato E), gli stanziamenti di 

entrata e di spesa del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, al fine di 

consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2018 

derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non 

esigibili alla data del 31 dicembre 2018. 



5) Di variare, secondo quanto dettagliato nell'allegato F), gli stanziamenti di 

entrata e di spesa del bilancio 2019/2021, esercizio 2019 e 2020, al fine di 

consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili 

alla data del 31 dicembre 2018 ed il correlato adeguamento del fondo 

pluriennale vincolato. 

6) Di adeguare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli/articoli di 

entrata e di spesa del P.R.O. alle variazioni di bilancio sopra indicate 

(allegato G). 

 

7) Di trasmettere al Tesoriere le risultanze delle variazioni apportate sul 

bilancio 2019-2021 come da allegato 8/1 entrata e spesa (allegato H). 

8) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267.  

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 5/3/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 5/3/2019 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 

 

 

 
 
 



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del Giunta Comunale del 05/03/2019 n. 29

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

37.842,87 10.344,66 48.187,53

74.747,71 353.004,89 427.752,60

0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

2 Trasferimenti correntiTITOLO

14.148,75

24.500,00 14.447,48

58.210,80 14.447,48

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

38.947,48

72.658,28

Tipologia 0105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 14.148,75

TITOLO 2 Trasferimenti correntiTotale residui presunti

previsione di cassa

81.869,40

397.807,00 14.447,48 412.254,48

546.170,02 14.447,48 560.617,50

previsione di competenza

81.869,40

4 Entrate in conto capitaleTITOLO

120.871,73

1.804.390,49 143.070,64

2.030.839,19 143.070,64

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.947.461,13

2.173.909,83

Tipologia 0200 Contributi agli investimenti 120.871,73

245.000,00

1.260.000,00 180.000,00

1.265.000,00 180.000,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.440.000,00

1.445.000,00

Tipologia 0300 Altri trasferimenti in conto capitale 245.000,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitaleTotale residui presunti

previsione di cassa

369.386,73

3.202.390,49 323.070,64 3.525.461,13

3.436.639,19 323.070,64 3.759.709,83

previsione di competenza

369.386,73

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 337.518,12

residui presunti

700.867,67

1.435.935,42

10.084.139,01 10.421.657,13

1.435.935,42

previsione di competenza 7.755.294,07 8.456.161,74

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti

previsione di cassa 337.518,12

700.867,67

1.435.935,42

7.755.294,07

10.797.162,07

1.435.935,42

8.456.161,74

11.134.680,19

previsione di competenza

GIOVE Siscom 2di1Pagina



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(ENTRATA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del Giunta Comunale del 05/03/2019 n. 29

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

GIOVE Siscom 2di2Pagina



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del Giunta Comunale del 05/03/2019 n. 29

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Disavanzo d'Amministrazione 0,00 0,00

1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneMISSIONE

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma

Titolo 1 Spese correnti 6.697,58

75.787,00

102.395,46

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

80.587,00

107.195,46

4.800,00

4.800,00

6.697,58

Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 6.697,58

75.787,00 4.800,00 80.587,00

102.395,46 107.195,464.800,00

residui presunti

previsione di cassa

6.697,58

previsione di competenza

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneTotale residui presunti

previsione di cassa

164.810,81

1.030.780,53 4.800,00 1.035.580,53

1.376.150,47 4.800,00 1.380.950,47

previsione di competenza

164.810,81

4 Istruzione e diritto allo studioMISSIONE

02 Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

1.280.000,00

1.280.000,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

1.330.244,48

1.330.244,48

50.244,48

50.244,48

0,00

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non uni versitaria 8.461,87

1.298.590,00 50.244,48 1.348.834,48

1.308.982,72 1.359.227,2050.244,48

residui presunti

previsione di cassa

8.461,87

previsione di competenza

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studioTotale residui presunti

previsione di cassa

121.549,30

1.544.204,65 50.244,48 1.594.449,13

1.709.934,32 50.244,48 1.760.178,80

previsione di competenza

121.549,30

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliMISSIONE

01 Valorizzazione dei beni di interesse storicoProgramma

GIOVE Siscom 4di1Pagina



DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del Giunta Comunale del 05/03/2019 n. 29

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

Titolo 1 Spese correnti 0,00

24.500,00

43.763,32

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

38.947,48

58.210,80

14.447,48

14.447,48

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 16.790,38

64.853,10

309.512,54

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

178.604,07

423.263,51

113.750,97

113.750,97

16.790,38

Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 16.790,38

89.353,10 128.198,45 217.551,55

353.275,86 481.474,31128.198,45

residui presunti

previsione di cassa

16.790,38

previsione di competenza

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturaleProgramma

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

37.080,08

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

37.080,08

74.160,16

37.080,08

37.080,08

0,00

Totale Programma 02 Attività culturali e interventi di versi nel settore culturale 7.009,31

25.400,00 37.080,08 62.480,08

73.940,95 111.021,0337.080,08

residui presunti

previsione di cassa

7.009,31

previsione di competenza

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliTotale residui presunti

previsione di cassa

23.799,69

114.753,10 165.278,53 280.031,63

427.216,81 165.278,53 592.495,34

previsione di competenza

23.799,69

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaMISSIONE

01 Urbanistica e assetto del territorioProgramma

Titolo 1 Spese correnti 42.188,68

1.937,16

50.870,50

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

7.481,82

56.415,16

5.544,66

5.544,66

42.188,68

Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 42.188,68

1.937,16 5.544,66 7.481,82

50.870,50 56.415,165.544,66

residui presunti

previsione di cassa

42.188,68

previsione di competenza
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del Giunta Comunale del 05/03/2019 n. 29

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativaTotale residui presunti

previsione di cassa

42.188,68

11.937,16 5.544,66 17.481,82

60.870,50 5.544,66 66.415,16

previsione di competenza

42.188,68

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMISSIONE

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idricheProgramma

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00

0,00

48.556,00

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

420.000,00

468.556,00

420.000,00

420.000,00

0,00

Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00

0,00 420.000,00 420.000,00

48.556,00 468.556,00420.000,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

previsione di competenza

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteTotale residui presunti

previsione di cassa

50.056,01

1.658.690,62 420.000,00 2.078.690,62

1.824.858,79 420.000,00 2.244.858,79

previsione di competenza

50.056,01

10 Trasporti e diritto alla mobilitàMISSIONE

05 Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma

Titolo 2 Spese in conto capitale 8.445,60

477.824,00

603.602,63

residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

532.824,00

658.602,63

55.000,00

55.000,00

8.445,60

Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradal i 51.140,30

644.224,00 55.000,00 699.224,00

829.230,78 884.230,7855.000,00

residui presunti

previsione di cassa

51.140,30

previsione di competenza

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilitàTotale residui presunti

previsione di cassa

51.140,30

644.224,00 55.000,00 699.224,00

829.230,78 55.000,00 884.230,78

previsione di competenza

51.140,30

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di cassa 700.867,67

residui presunti

700.867,67

770.658,53

9.596.892,20 10.297.759,87

770.658,53

previsione di competenza 7.755.294,07 8.456.161,74
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DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

(SPESA)

Comune di Bene Vagienna
Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere D.Lgs. 118/2011 - Allegato 8/1

MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

PREVISIONI PREVISIONI

in aumento in diminuzione

data: __/__/____  n. protocollo ___
Rif. delibera del Giunta Comunale del 05/03/2019 n. 29

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

VARIAZIONE

AGGIORNATE

ALLA DELIBERA IN

OGGETTO

TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti

previsione di cassa 700.867,67

700.867,67

770.658,53

7.755.294,07

9.596.892,20

770.658,53

8.456.161,74

10.297.759,87

previsione di competenza

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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