COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 01
Del 15/01/2018

OGGETTO: Presa d’atto dell’aggiornamento dell’elenco dei residui
attivi e passivi presunti risultanti al 01/01/2018 e aggiornamento dei dati
al tesoriere e relativa Variazione al Bilancio di Cassa.

L’anno , il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 16,30 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
COGNOME E NOME
MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
NO

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
− Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole, per quanto concerne la responsabilità
contabile.
VISTI:
- l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col bilancio di
previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde
il responsabile di servizio”.
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 18/12/2015 e
successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:
- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020 ed i relativi allegati;
- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019;
- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie;
VISTI:
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali con il quale è stato avviato il
sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali;
- il principio contabile All. 4/2 D.Lgs 118/2011 il quale afferma che:
“il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa e indica
l’importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è
richiesto l’invio dell’elenco dei residui. Nel corso dell’anno, anche all’avvio dell’esercizio, gli enti
trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l’allegato riguardante le
variazioni di bilancio per il tesoriere”;
“in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere
l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio
e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato
cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con l’indicazione della quota di stanziamento
riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato”;
DATO ATTO CHE avendo approvato il bilancio di previsione 2018-2020 entro il 31.12.2017, l’Ente
non risulta in esercizio provvisorio, pertanto non è tenuto alla trasmissione al tesoriere dell’elenco
dei residui attivi e passivi presunti all’01.01.2018;
CONSIDERATO, tuttavia che, nel periodo intercorrente tra la data di preparazione del Bilancio di
Previsione 2018 (approvato lo schema con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 14-122017) e di deposito dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, ed il 31.12.2017, sono state
assunte e trasmesse al servizio Finanziario determinazioni dirigenziali per obbligazioni
giuridicamente perfezionate con esigibilità 2017 e non ancora inserite nel documento contabile
2018;
RITENUTO dunque opportuno e necessario, come anche da comunicazione del Tesoriere Comunale
per avvio della gestione 2018, al fine di garantire la piena operatività dell’Ente, aggiornare alla data
odierna l’elenco dei residui passivi presunti all’01.01.2018 come risultanti sulla base della
contabilizzazione di tutte le determinazioni dirigenziali adottate fino al 31/12/2017 nonché il fondo
di cassa risultante dalla dinamica degli incassi e pagamenti di fine anno;
VISTA la determinazione n. 01 del 10-01-2018 del servizio finanziario con la quale prende atto di
tutte le registrazioni contabili relative ad accertamenti di entrata/incassi ed impegni di
spesa/pagamenti avvenuti fino al 31/12/2017 e trasmessi al proprio ufficio, accertando che tale
ricognizione evidenzia scostamenti significativi rispetto all’elenco dei residui passivi presunti inseriti
nel bilancio 2018-2020 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017;
DATO ATTO CHE:
- I residui attivi alla data odierna dettagliati come da allegati alla determina RSF n. 1-2018, rispetto
ai residui presunti risultanti dal bilancio di previsione 2018-2020, sono riportati nell’ Allegato “A”;

- i residui passivi alla data odierna, come da allegati alla determina RSF n. 1-2018 rispetto ai residui
presunti risultanti dal bilancio di previsione 2017-2019, sono riportati nell’ Allegato “B”;
- copia della determinazione RSF n. 01-2018 sarà inviata al Tesoriere Comunale per quanto di propria
competenza;
DATO ATTO INOLTRE CHE in sede di riaccertamento ordinario si procederà ad effettuare una
ricognizione complessiva e definitiva dei residui attivi e passivi a consuntivo 2017, come previsto
dalla normativa vigente;
RICHIAMATO il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina
la competenza delle variazioni di bilancio:
“Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5bis e 5-quater”;
RICHIAMATO inoltre il comma 5-bis del sopra citato articolo, che individua le variazioni di bilancio
di competenza della Giunta comunale:
“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non
aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) …… ommiss …..
b) …… ommiss …..
c) …… ommiss …..
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo
che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) …… ommiss …..
e-bis) …… ommiss …..
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà successivamente comunicata al Consiglio comunale,
nei termini di legge e secondo le modalità previste dal vigente regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e al fine di garantire la piena funzionalità dell’Ente:
1. DI PRENDERE ATTO di tutte le registrazioni contabili relative ad accertamenti di entrata /incassi
ed impegni di spesa/pagamenti avvenuti fino al 31/12/2017, e della relativa Determina del Servizio
Finanziario n. 01 del 10-01-2018 con tutti i suoi allegati A e B, accertando che tale ricognizione
evidenzia scostamenti significativi rispetto all’elenco dei residui passivi presunti inseriti nel bilancio
2017/19 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017;
2. DI APPROVARE l’elenco dei residui attivi e passivi alla data odierna dettagliati, riportati nell’
Allegato “A” e nell’ Allegato “B”;

3. DI APPORTARE al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 le variazioni di cassa (e
dei relativi residui) analiticamente dettagliate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale
del presente atto – Allegato “C” 8-1 Entrata e Spesa;
4. DI DARE ATTO che con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i
vincoli di finanza pubblica Allegato D ed E;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta coerente con il contenuto del documento
unico di programmazione 2018-2020;
6. DI DARE ALTRESI’ ATTO che copia della presente deliberazione viene inviata al Tesoriere
Comunale per quanto di propria competenza;
7. DI DARE ATTO che in sede di riaccertamento ordinario si procederà ad effettuare una ricognizione
complessiva definitiva dei residui attivi e passivi a consuntivo 2017, come previsto dalla normativa
vigente;
8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
9. DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a dare esecuzione ai
provvedimenti già assunti;

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 15/01/2018, per rimanervi per 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), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 15/01/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

