
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 31 del 27-03-2021   
 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI AL 31/12/2020 E VARIAZIONE AL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO - ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 

N° 118/2011. 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 09:00, nella Sede Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa 

GORINI. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 E 

VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS N° 118/2011 

 
               (Delibera G.C. n.  31  del  27-03-2021) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

VISTO l’art 228, comma 3, del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. laddove 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 o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le 

modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.L.gvo 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni.  

VISTO l’art. 3, comma 4, del predetto D.L.gvo, che disciplina il riaccertamento ordinario; 

OSSERVATO, altresì, che nell’allegato n. 4/2 al D.L.gs 118/2011 recante “principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria”, paragrafo 9, punto 9.1, è stabilito che “Il 

riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è 

effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere 

dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”. 

CONSIDERATO, inoltre, che ai punti 8.10 e 11.10 dell’allegato in parola è previsto che: 

- Il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, e che è pertanto 

possibile procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del 

D.L.gs 118/2011 e s.m.i., anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti 

per l'approvazione del rendiconto; 

- A seguito del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, commi 4, del D.L.gs 

118/2011 e s.m.i. l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei 

residui; 

- Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che 

provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già 

approvato, per l'esercizio in corso (e al bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio); 

- A seguito del riaccertamento dei residui ordinario, l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei 

residui aggiornato rispetto a quanto comunicato il 1° gennaio; 

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis del TUEL, l'organo esecutivo 

con provvedimento amministrativo approva le variazioni del bilancio di previsione non aventi 

natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del 

Consiglio e che alla lettera e) sono individuate in particolare le variazioni riguardanti il fondo 

pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;  

DATO ATTO che l’art. 3, comma 4, del D.L.gs 118/2011 e s.m.i. prevede che le variazioni agli 

stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente 

necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con 

provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l’approvazione del 

rendiconto; 

DATO ATTO inoltre che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata nel 

caso di reimputazione contestuale di entrata e spesa; 

DATO atto che il Comune di MADIGNANO ha approvato: 

1. con deliberazione C.C. n. 09 del 27.03.2021, l’aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023; 

2. con deliberazione C.C. n. 10 del 27.03.2021, il BILANCIO di Previsione esercizi 

2021/2023; 



 

OSSERVATO che i Responsabili di Servizio hanno provveduto alla ricognizione dei residui 

attivi e passivi, verificando l’esigibilità dei medesimi nonché ad elencare i residui attivi da 

eliminare; 

RILEVATO che si rende quindi necessario approvare con la presente deliberazione di Giunta, in 

vista dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2020: 

- Il riaccertamento dei residui passivi, dando atto che le minori spese realizzate afferiscono 

per la gran parte ad economie realizzate   per acquisizione di beni, servizi, forniture o lavori;  

- Il riaccertamento dei residui attivi, dando atto che i Responsabili competenti assegnatari 

delle risorse originarie con il PEG e titolari della gestione hanno fornito le opportune 

motivazioni in ordine al loro mantenimento; 

RILEVATO che inoltre occorre prendere atto delle motivazioni in ordine alla eliminazione dei 

residui attivi, come indicate dai responsabili dei servizi interessati nonché operare le variazioni 

di bilancio necessarie alla reimputazione delle spese già finanziate tramite il fondo pluriennale 

vincolato; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso nella relazione del 27.03.2021, con le quale il 

Revisore dei Conti invita, altresì “l’ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a 

trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere”; 

VISTO il decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 

23 del 120/07/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario 

Comunale – Responsabile Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Ls 

267/2000. 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 

D E L I B E R A 

1. Di RIACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’art 3 comma 4 del D.L.gs 118/2011 e 

s.m.i. i residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2020 riferiti all’esercizio 

finanziario 2020 e precedenti determinati ai sensi della normativa già richiamata secondo 

quanto indicato negli allegati elenchi alla presente deliberazione, costituenti parte integrante e 

sostanziale: 

• Elenco dei residui attivi per complessivi € 1.068.002,15 (di cui € 568.739,18 al 31.12.2019 

ed € 499.262.97 provenienti dall’esercizio 2020); ALLEGATO 1 

• Elenco dei residui passivi per complessivi € 864.096,48 (di cui € 44.077,19 al 31/12/2019 

ed € 820.019,29 provenienti dall’esercizio 2020) ALLEGATO 2; 

2. Di prendere atto dell’eliminazione dei residui attivi, contenute nell’allegato n. 3 costituente 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di prendere atto dell’eliminazione dei residui passivi, contenute nell’allegato n. 4 costituente 

parte integrante e sostanziale del presente atto 

4. Di approvare le variazioni di esigibilità necessarie alla reimputazione delle spese già 

finanziate tramite il fondo pluriennale vincolato (e pari ad € 52.853,27 per “spese correnti” ed 

€ 412.725,39 per “spese conto capitale”), contenute nell’allegato n. 5 costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, da apportare al bilancio 2021/2023; 

5. Di approvare, le variazioni redatte secondo il D.L.gs n. 118/2011, così come gli allegati 1-2-3-4 

e 5 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione 

conoscitiva; 



 

6. Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n. 267.    

7. Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - 

comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.     

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 20-04-2021 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

Comune di Madignano, li 20-04-2021 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Comune di Madignano, li              
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 20-04-2021   IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 31 del 27-03-2021   
 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI AL 31/12/2020 E VARIAZIONE AL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO - ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS 

N° 118/2011. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
 

Data: 27-03-2021 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

f.to dott.ssa GORINI Luisa 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere 

espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

 
 

Data: 27-03-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to dott.ssa GORINI Luisa 
 

 

 


