
 
 

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI NERVIA E ROJA 
  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA N. 2 

 
 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2015 
EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S. M. ED I. 
 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e quarantacinque nel Comune di 
Dolceacqua, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. GAZZOLA FULVIO - Presidente Sì 

2. LUCI MAURO – Vice Presidente Sì 

3. BIANCHERI ADRIANO – Assessore  No 

4.    GABRIELLI DAVID – Assessore  No 

5.    GASTAUDO ALINA - Assessore Sì 

4. MOLINARI FAUSTO – Assessore Sì 

5. ODDERA GIANSTEFANO – Assessore  Sì 

8.    PISANO SILVANO – Assessore  Sì 

Totale presenti 6 

 Totale assenti 0 

 
            Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. GAZZOLA FULVIO dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 

LA GIUNTA 
Visti: 

• l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i., il quale 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'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”; 

• l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e s. m. ed i., il quale prevede 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 di tale 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 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”; 

 
Richiamato, altresì, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il 
d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente al riaccertamento ordinario dei residui: 
«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»; 
 
Preso atto che: 
 

- l’Unione dei Comuni delle Valli Nervia e Roja è ente di nuova costituzione (sottoscrizione Atto 
costitutivo e Statuto in data 20.1.2015, pertanto non ha provveduto al riaccertamento straordinario 
dei residui alla data del 01.01.2015, non essendo possibile procedersi alla approvazione del 
rendiconto 2014;  

- con determinazione n. 1 in data 31.12.2015  del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile 
del Servizio Finanziario, non essendo ad oggi l’Unione ancora strutturata per una moltitudine di 
motivazioni, l'ente ha proceduto ad una verifica delle spese e delle entrate 2015 con esigibilità 
differita agli esercizi successivi con conseguente variazione al fondo pluriennale vincolato, ai sensi 
dell'art. 175 c.5 bis lett. e) del TUEL per quanto attiene alle spese;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2015, esecutiva, si è provveduto alla approvazione 
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati;  

 
Ritenuto doversi procedere alla ricognizione e riaccertamento complessivo dei residui attivi e passivi al 
31.12.2015, dando atto che non sussistono residui attivi ma residui passivi per Euro 5.721,00, come da 
prospetto allegato al presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Verificata la documentazione in atti;  
 
Acquisito il parere del revisore dei conti, allegato;  



 

 
Visto il D.Lgs 267/2000 e s. m. ed i. ed acquisiti, ai sensi dell’art. 49, il parere tecnico e di regolarità 
contabile del Segretario Comunale;  
 
Visti: 

- il d.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
- il d.Lgs. n. 118/2011 e s. m. ed i.; 

 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare, a seguito del riaccertamento ordinario, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2015, 
dando atto che non sussistono residui attivi ma residui passivi per Euro 5.721,00, come da prospetto 
allegato al presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente  
 FULVIO GAZZOLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal            al             come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 
 

 
 
 
  


