Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 8 del 01/02/2019

OGGETTO:

VARIAZIONI AL BILANCIO 2019/2021 PER REIMPUTAZIONE DI
SOMME ALIMENTATE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Sindaco

DE ANGELIS GABRIELE

Presente

Vice Sindaco

CIPOLLONI LINO

Presente

Assessore Anziano

CASCIERE LEONARDO

Presente

Assessore

SILVAGNI RENATA

Presente

Assessore

PRESUTTI CRESCENZO

Assente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

MARIANELLA FABIANA

Presente

Assessore

COLUCCI CHIARA

Presente

Presiede il Sindaco - Gabriele De Angelis .
Assiste il Segretario Generale - dott.ssa De Alfieri Manuela.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile– ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni al bilancio di competenza e
di cassa come dai prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto a
seguito del riaccertamento provvisorio dei residui attivi e passivi effettuati con delibera di Giunta
Municipale n. 2 del 18/01/2019;
2) Di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere
Comunale;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr 19 del 25.01.2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Bilancio e Rendicontazione
Marianella Fabiana

L’ASSESSORE
Premesso:
- con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 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, c. 3 della Costituzione;
Richiamato l’art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce: “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 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 re-imputazione 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
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riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate”.
Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, c.d.
principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui.
Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell’esercizio 2018, è stata condotta un’analisi allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di
entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una
situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui proveniente dalla gestione di
competenza dell’esercizio 2018 e degli esercizi precedenti. Dato atto che da tale verifica è emersa
anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese
già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2018
Dato atto che la costituzione del fondo pluriennale non è effettuata in caso di reimputazione
contestuale di entrate e spese.

Considerato che:
- le reimputazioni comportano variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 consistenti
nell’iscrizione del fondo pluriennale vincolato, nella parte entrata del bilancio, e delle
corrispondenti voci da reimputare, nella parte spesa del bilancio;
- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la deliberazione di Giunta Comunale
che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla re-imputazione degli accertamenti e degli
impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli
esercizi cui sono esigibili.
Vista la deliberazione n. 2 del 18/01/2019 con cui la Giunta Municipale ha approvato il
risultato di amministrazione presunto sulla base dei dati di un preconsuntivo ai sensi dell’art. 187
del D.Lgs. n. 267/2000 nelle more dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio
2018;
Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito di tale atto risulta determinato in
Euro 18.683.286,38
(parte corrente Euro 2.246.005,70 e parte in conto capitale Euro
16.437.280,68).
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo
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che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Visto il D.Lgs. 118/2011.
Visto lo Statuto comunale
Visto il Regolamento di Contabilità
Tutto ciò premesso,
PROPONE DI D E L I B E R A R E

1) Di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni al bilancio di competenza e
di cassa come dai prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto a
seguito del riaccertamento provvisorio dei residui attivi e passivi effettuati con delibera di Giunta
Municipale n. 2 del 18/01/2019;
2) Di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere
Comunale;
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Gabriele De Angelis
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