
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 30/17 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 
ATTIVI E PASSIVI -ANNO 2016 E PRECEDENTI 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTOTTO del mese 
di MARZO alle ore sedici e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28.03.2017. 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2016 E 
PRECEDENTI 

LA GIUNTA COMUNALE 
Visti: 

- il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 189 e 190, che 
definiscono i residui attivi e passivi, e l'articolo 228, comma 3, che prevede il riaccertamento 
degli stessi ai fini dell'inserimento nel conto del bilancio; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e in particolare il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria, che vieta la conservazione nel bilancio di residui attivi e passivi che non 
siano supportati da obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili ; 

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 
29.04.1997 

Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10.05.2016 con la quale è stato approvato il 

rend iconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29.03.2016 con la quale è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 de 10.05.2016 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 ad oggetto: "Piano Esecutivo di 

Gestione: provvedimenti"; 
- le variazioni apportate in corso d'anno ai suddetti documenti di programmazione economico-

finanziaria; 

Tenuto conto delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2016, in conto competenza e 
in conto residui, come riassunte nei prospetti predisposti dal servizio finanziario, che indicano, per 
ciascun capitolo di entrata e di spesa del PEG, le riscossioni ed i pagamenti effettuati e gli 
stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio; 

Considerato che: 
- i residui per i quali non sussiste obbligazione giuridica perfezionata devono essere stralciati e 

confluiscono nel risultato di amministrazione, conservando gli eventuali vincoli di destinazione; 
- i residui registrati a fronte di un'obbligazione giuridica perfezionata ma non divenuta esigibile 

entro il 31 dicembre 2016 sono re imputati all'esercizio nel quale diventeranno esigibili; 

Considerato che si è provveduto: 
- per i residui attivi, a verificare: 

o la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico giuridico alla 
riscossione; 
o l'esigibilità del credito; 
o l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza; 
o il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione; 

- per i residui passivi, a verificare: 
o l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata; 
o l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza; 
o l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa 
della prestazione o fornitura entro il 31dicembre 2016; 

Che a seguito degli esiti delle suddette verifiche emergono le seguenti risultanze, come da allegati 
prospetti: 

o i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio; 
o i residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio; 
o gli accertamenti ed impegni, imputati alla competenza 2016, da rinviare ad esercizi 
successivi; 

Esaminati i prospetti elaborati dal Responsabile del Servizio Finanziario allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, in merito alla regolarità 
tecnica e contabile; 

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi 
dell'articolo 239, comma 1, lettera b ), n. 7) 



Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) Di riaccertare i residui attivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun 
capitolo di entrata ed ammontanti complessivamente a € 222.697,81 di cui € 120.655,42 
derivanti dalla gestione di competenza ed€ 102.042,39 derivanti dalla gestione dei residui 

2) Di riaccertare i residui passivi da conservare a bilancio nelle somme risultanti, per ciascun 
capitolo di spesa ed ammontanti complessivamente a € 200.057,67 di cui € 181 .678,47 
derivanti dalla gestione di competenza ed€ 18.379,20 derivanti dalla gestione dei residui; 

3) Di dare atto che dal conto del bilancio sono stati eliminati residui attivi per euro 8.858,49 e 
residui passivi per euro 34.395,63 

4) Di dare atto che gli allegati elenchi contabili individuano e rappresentano, oltre ai residui 
mantenuti e cancellati, anche le re imputazioni di entrate e di spese, il Fondo Pluriennale 
Vincolato e i crediti di difficile e dubbia esazione ed i crediti inesigibili ed insussistenti 

5) Di variare nella parte entrata dell'esercizio 2017 del bilancio 2017/2019, a seguito 
dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un 
importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da 
reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, determinato come dalla 
seguente tabella: 

PARTE CORRENTE ESERCIZIO 2017 
Residui passivi reimputati Euro 0,00 
Residui attivi reimputati Euro 0,00 
Fondo pluriennale Euro 0,00 
vincolato 

PARTE CAPITALE ESERCIZIO 2017 
Residui passivi reimputati Euro 19.268,80 
Residui attivi reimputati Euro 0,00 
Fondo pluriennale Euro 19.268,80 
vincolato 

PARTE RIMBORSO 
PRESTITI 

DI ESERCIZIO 2017 

Residui passivi reimputati 
Residui attivi reimputati 
Fondo pluriennale 
vincolato 

Euro 0,00 
Euro 0,00 
Euro 0,00 

ESERCIZI SUCCESSIVI 
Euro 0,00 
Euro 0,00 
Euro 0,00 

ESERCIZI SUCCESSIVI 
Euro 0,00 
Euro 0,00 
Euro 0,00 

ESERCIZI SUCCESSIVI 

Euro 0,00 
Euro 0,00 
Euro 0,00 

6) Di disporre l'inserimento dei residui attivi e passivi nel Conto del bilancio 2016, dando atto che 
la presente deliberazione costituisce allegato al rendiconto della gestione 2016 

7) Di trasmettere al Tesoriere Comunale il presente provvedimento 

Successivamente, ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per 
motivi di urgenza, in considerazione della necessità di adottare in concomitanza la delibera relativa 
all'approvazione della proposta di rendiconto di gestione esercizio 2016 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ _ F.to _ _ __ _ F.to -----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 30/03/2017 al 14/04/2017 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1800 del 30/03/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 28/03/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 30/03/2017 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ fogli. 

Lì -------


