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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 20/05/2020 

N 14/D 

 

 
Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 

 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019 E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022.  

 

La Presidente    

 

Premesso che: 

- con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono 

stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 

dell’art. 117, c. 3 della Costituzione; 

- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono 

adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria. 

Richiamato l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: 



“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato 

nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui 

attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere 

conservati 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 re-imputate 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 re-imputazione 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”. 

Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio 

applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui. 

Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 

dell’esercizio 2019, è stata condotta un’analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti 

di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una 

situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui proveniente dalla gestione di 

competenza dell’esercizio 2019 e degli esercizi precedenti. (Determinazione n. 3/B del 18 

febbraio 2020. 

Dato atto che possono essere conservati 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. 

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 



Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (all.    ) 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

  

DELIBERA  

 

1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui 

all’art. 3, comma 4 del DLgs. N. 118/2011 relativi al consuntivo 2019 come risulta dai 

seguenti allegati: 

 all. 1 residui attivi al 31/12/2019 pari ad € 651.819,60 e residui passivi pari ad € 

310.972,07 

 all. n. 2 residui attivi eliminati pari ad € 18.102,90 e residui passivi eliminati pari ad 

€. 11.689,19 

 all. 3 residui attivi e passivi riaccertati pari ad € 40.702,31 

 

2) di dare mandato alla Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio  di procedere  al 

riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili 

al 31 dicembre attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di 

riaccertamento ordinario dei medesimi residui; 

3) la variazione al bilancio 2020-2022 , funzionale alla reimputazione dei residui attivi e 

passivi reimputati. 

4) di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di 

gestione dell’esercizio 2019; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Antonietta DI MARTINO 

  

  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 



LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Rosanna Melgiovanni 

  

  

  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA 

Teresa Caruso 

 

 

 

 

 

Verbale n.   4   firmato in originale: 

 

 

 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato 

dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 

per 15 giorni consecutivi dal 27/05/2020 al 10/06/2020 

2) ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20/05/2020  

 


