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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 

                  31/12/2020, ART. 3 COMMA 4 D.LGS n. 118/2011. 

 

L’anno 2021 addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 21,20 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì  

  3 0 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI Dr. Raffaele Pio il 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. 23 

Adunanza del  30.03.2021 

Codice Ente 10735 8 Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 

                  31/12/2020, ART. 3 COMMA 4 D.LGS n. 118/2011. 

 

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. n. 118/2011, le Amministrazioni 

pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di 

competenza finanziaria; 

 

• l'articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che “Prima 

dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale 

provvede 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'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”; 

 

RICHIAMATI: 

- l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n.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, a mente del quale “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 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”; 

 

- il punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011: “In ossequio al principio 

contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche 

effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del 



rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e 

passivi diretta a verificare: 

• la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; 

• l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione 

dell’accertamento o dell’impegno; 

 

• il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

 

• la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in 

bilancio” 

PRESO ATTO della determinazione del Servizio Finanziario n. 241 del 30/12/2020 

avente per oggetto “Variazioni di esigibilità di impegni con variazioni di 

capitoli di spesa e correlati stanziamenti di fondo pluriennale vincolato” con 

la quale si è provveduto a reimputare alcuni impegni di spesa assunti nel 2020 

all’esercizio 2021 con copertura da fondo pluriennale vincolato per un importo 

complessivo di €. 155.631,65 così suddiviso: 

 

- parte corrente            €.     11.226,08 

- parte capitale            €.   144.405,57 

 

RICHIAMATI gli atti dei responsabili di servizio dell'ente, ed i relativi allegati, di 

seguito elencati: 

- determinazione del Responsabile Segreteria/Personale/Servizi Sociali n. 36 

del 22/3/2021 

- determinazione del Responsabile Ufficio Tecnico/Assetto del Territorio n. 39 

del 22/03/2021; 

- determinazione del Responsabile Servizio Finanziario n. 37 del 22/03/2021; 

- determinazione del Responsabile Servizio Affari Generali n. 38 del 

22/03/2021 

 

con i quali ciascun Responsabile ha proceduto al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi assegnati al settore di propria competenza, attenendosi al Principio 

Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, di cui all'Allegato n.4/2 al 

D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014; 

 

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato non deve essere aggiornato in 

quanto con gli atti suddetti i responsabili di servizio non hanno individuato crediti 

e/o debiti imputati all’esercizio 2020 per i quali si rende necessario procedere alla 

reimputazione contabile ad esercizi successivi oltre quelli già oggetto della 

determinazione sopra richiamata n. 241 del 30/12/2020; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31/12/2020 come risulta dagli allegati al presente atto; 

 

DATO ATTO di procedere alle variazioni degli stanziamenti di cassa del bilancio di 

previsione 2021/2023 per consentire l’'adeguamento degli stanziamenti di entrata e 

di spesa all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi; 

 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione in data 27/03/2021 allegato al presente 

atto quale parte integrante dello stesso; 

 

 



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.E.L. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come 

dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 30 del vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto 

 

 

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. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 

n.126/2014 ai fini della predisposizione del rendiconto 2020, come risulta dagli 

allegati “A” e “B” che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

2. di confermare il fondo pluriennale vincolato determinato nell’anno 2020, con 

determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 241 del 30/12/2020, 

da iscrivere nell'entrata del Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021, 

distintamente per la parte corrente € 11.226,08 ed in conto capitale € 

155.631,65 e quindi complessivi €. 155.631,65; 

 

3. procedere, altresì, alla eliminazione di residui attivi per complessivi € 25.952,48 

(tutti per cancellazione definitiva) le cui cause di cancellazione sono state 

indicate nei singoli atti dei responsabili dei servizi, e di residui passivi per 

complessivi € 41.372,37, le cui cause di eliminazione sono state indicate dai 

singoli responsabili dei servizi; 

 

4. di approvare le variazioni degli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 

2021/2023 come risultanti dal prospetto allegato “C” al presente atto per 

consentire l’'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa all'ammontare 

riaccertato dei residui attivi e passivi; 

 

5. 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; 

 

Successivamente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Stante l’urgenza di provvedere; 

- Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge 

 

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. 23 del    30.03.2021 

=================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D. Lgs  n. 267/2000 

=================================================== 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 

                 31/12/2020, ART. 3 COMMA 4 D.LGS N. 118/2011. 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 30.03.2021                                  

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       F.to PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 30.03.2021 

 

     IL RESPONSABILE 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 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  08.04.2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 08.04.2021 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 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     al      

ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 08.04.2021 F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 



 


