
         
COMUNE CORTE DE’ CORTESI   CON   CIGNONE 

Provincia di Cremona 
 

 

 
  COPIA 
 

 
 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2015. 
 

 
L’anno 2016 addì  CINQUE  del mese di APRILE  alle ore 13,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore             Sì  

  3 0 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio quale provvede alla redazione del 
seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0 ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 12 

Adunanza del   05.04.2016 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2015. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
- con Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, 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, 
comma 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; 

- con D.P.C.M. del 28/12/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione, della 
durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ad un ulteriore 
esercizio, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro organismi 
strumentali; 

- questo Comune non ha aderito alla sperimentazione; 
- ricordato altresì che con Legge 23 dicembre 2014 n. 190 è stato stabilito per tutti gli Enti non in 

sperimentazione l’affiancamento della contabilità armonizzata a quella tradizionale di cui al D.P.R. 
194/1996, con obbligo di effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; 

 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, del .Lgs. 118 del 23 giugno 2011 che disciplina le operazioni di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di 
consentire la prosecuzione della procedure di spesa in corso, mediante il loro, riaccertamento e re 
imputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo pluriennale vincolato, nonché la loro 
eventuale eliminazione; 
 
DATO ATTO che con le operazioni in argomento vengono rideterminati i fondi pluriennali vincolati al 1° 
gennaio 2016 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2017-2018, 
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi 
ed i residui attivi re imputati, se positivo. Tale operazione, come risulta dal prospetto sotto indicato, evidenzia 
un fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio 2016 pari ad euro 4.000,0 per la parte 
corrente ed euro 166.248,25 per la parte in conto capitale 
 

DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE NEL BILANCIO 2016 

  PARTE 
CORRENTE 

CONTO 
CAPITALE 

TOTALE 

Residui passivi eliminati alla data del 
31/12/2015 e reimpegnati con reimputazione 
all’esercizio 2016 

1 4.000,00 166.248,25 170.248,25 

Spesa corrispondente a gare formalmente 
indette relative a lavori pubblici che si prevede 
esigibili nel 2016 ed esercizi successivi 

2 0,00 0,00 0,00 

Spese contenute nei quadri economici relative 
a spese di investimento per lavori pubblici di 
cui all’articolo 3, comma 7, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 
contratti pubblici”, esigibili negli esercizi 
successivi, anche se non interamente 
impegnate (in parte impegnate e in parte 
prenotate), sulla base di un progetto 

3 0,00 0,00 0,00 



approvato del quadro economico progettuale; 

Residui attivi eliminati alla data del 
31/12/2015 e reimpegnati con reimputazione 
agli esercizi 2016 e successivi 

4 0,00 0,00 0,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA 
ISCRIVERE NELL’ENTRATA DEL 
BILANCIO 2016 (1+2+3+4) 

 4.000,00 166.248,25 170.248,25 

 
DATO ATTO di procedere alle variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2017/2018 al fine 
di consentire l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2016, l’adeguamento degli 
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2016 ed in entrata ed in 
spesa degli esercizi successivi, l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, 
l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza o di cassa) agli importi da reimputare e 
all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi, l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della 
quota dell’eventuale risultato di amministrazione negativo. Le suddette variazioni sono contenute negli allegati, 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e come indicato dal D.Lgs. 118/2011 art. 3 
comma 4 tali variazioni sono effettuate anche in caso di esercizio provvisorio attraverso le variazioni degli 
stanziamenti e dei residui in corso di gestione; 
 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e che dovrà 
essere trasmesso al Consiglio; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive 
modificazioni; 
 
VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 
del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile 
relativa all’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 

118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 relativi al consuntivo 2015, come risulta dagli allegati che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 
2. di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2016 

del bilancio di previsione 2016-2017-2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un 
valore rispettivamente pari ad €. 4.000,00 ed €. 166.248,25 per la parte in conto capitale ed all’evidenza 
delle eliminazioni residui attivi per €. 1.949,97 e di residui passivi per €. 41.277,92; 

 



3. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2015 competenza e cassa come risultati dai 
prospetti, le economie risultanti dal riaccertamento straordinario al fine di consentire l’iscrizione del fondo 
pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2016, l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2016 e in entrata e in spesa degli esercizi 
successivi; 

 
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno 

delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015 attraverso la loro re 
imputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere Comunale; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento unitamente al parere dell’organo di revisione economico-

finanziario al Consiglio Comunale così come indicato dall’art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- stante l’urgenza di provvedere 
- con voti unanimi favorevoli 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.       12    DEL 05.04.2016 
 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 
 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2015.- 
 
 

 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 05.04.2016 

           
                                                                                    
  

                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                F.to  GRASSI dott. Raffaele Pio 
         ______________________________ 
             
    
                      
    
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
         F.to Passeri Nicoletta   
        ________________________________ 
                       
 
***************************************************************************************************************************************** 
 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone, 05.04.2016 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
         F.to PASSERI Nicoletta  
  

        ________________________________ 
                       
**************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to ROTTOLI Luigi 

 
  F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 
 

           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
    Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n…/…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 
n. 267/2000). 

 
 Dalla Residenza Municipale, li 16.04.2016 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 16.04.2016 

 
F.to ROTTOLI Luigi 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal 16.04.2016  al 30.04.2016    ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li 26.04.2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 26.04.2016 

 
F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone,   16.04.2016 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 

F.to  Seghizzi dott.ssa Antonella 

 


