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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 05/04/2016 

 
 
 
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  - 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2015 CON 
CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E 
REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI.           

 
L’anno duemilasedici addì cinque del mese di aprile, alle ore otto e minuti zero nella solita sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
MONTI Carla Maria - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  - DETERMINAZIONE 
DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2015 CON CONSEGUENTE VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 E REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
TENUTO CONTO degli articoli 189 e 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 modificati dall’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 118/2011 come segue: 
“Art. 189 - Residui Attivi. 
1.  Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 
2.  Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un 
titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, 
secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
3.  Alla chiusura dell'esercizio le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di 
finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata 
classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività 
finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie. 
4.  Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio 
costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati 
finali della gestione. 
Art. 228 - Conto del bilancio. 
(…) 
3.  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 (…)”; 
 
RICHIAMATO l’art 3 c. 4 del D.Lgs 118/2011 il quale prevede che annualmente si provveda al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 
mantenimento; 
 
VISTO quanto indicato al punto 9.1  dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, c.d. principio applicato della 
contabilità finanziaria, in merito al riaccertamento ordinario dei residui che deve trovare specifica 
evidenza nel rendiconto finanziario con un’unica deliberazione della Giunta Comunale, previo il parere 
del Revisore dei Conti; 
 
CONSIDERATO CHE  i Responsabili dei Servizi dell’Ente, in collaborazione con il Responsabile del  
Servizio Finanziario, in ottemperanza alle citate disposizioni di legge, hanno verificato l’elenco delle 
somme da conservare a residuo attivo e passivo tratto dai brogliacci di lavoro, applicando i principi 
dettati dal D.Lgs. n. 267/2000 prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, al fine del loro 
inserimento nel Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2015; 
 
TENUTO CONTO che in seguito al riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 20 del 29.04.2015 è stato iscritto in entrata, con imputazione esclusivamente 
al Bilancio di Previsione 2015, il Fondo pluriennale vincolato nelle seguenti misure: 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti:  €    45.737,06 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale: €    60.402,89 
Totale:                                                                                  €  106.139,95;        
DATO ATTO che il raccordo tra i residui attivi e i residui passivi iniziali e finali dell’ anno 2015 risulta 
essere il seguente: 
ENTRATA: 

Residui 
iniziali 2015 
(finali 2014) 

 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile  

cancellaz. 
Definitiva 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile 

reimputati 
parte 

corrente 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile  

reimputati 
c.capitale 

Riaccertam. 
Ordin. 

Marzo 2016 
cancellaz. 
Definitiva 

Maggiori 
entrate 

Residui 
rideterminati 

1.323.292,78 13.424,20 22.474,98 95.549,00 12.848,84 1.276,01 1.180.271,77 



SPESA: 
Residui 

iniziali 2015 
(finali 2014) 

 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile  

cancellaz. 
Definitiva 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile 

reimputati 
parte 

corrente 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile  

reimputati 
c.capitale 

Riaccertam. 
Straord. 

Aprile  totale 
reimputati 

Riaccertam. 
Ordin. 

Marzo 2016 
cancellaz. 
Definitiva 

Residui 
rideterminati 

1.580.447,94 420.914,62 155.951,89 68.212,04 224.163,93 17.821,07 917.548,32 
 
 
DATO ATTO che alla chiusura del 2015 le reimputazioni presentano la seguente situazione: 
 
ENTRATA PARTE CORRENTE:  

Reimputazioni Incassati Tenuti a residuo Reimputati al 
2016 

Reimputati al 
2017 

22.474,98 0,00 0,00 11.000,00 11.474,98 
 
ENTRATA PARTE CAPITALE:  

Reimputazioni Incassati Tenuti a residuo Eliminati 
95.549,00 0,00 81.534,72 14.014,28 

 
SPESA PARTE CORRENTE:  

Reimputazioni Pagati Tenuti a residuo Eliminati 
68.212,04 58.677,36 2.894,32 6.640,36 

 
SPESA PARTE CAPITALE:  

Reimputazioni Pagati Tenuti a residuo Eliminati 
155.951,89 112.366,26 0,00 43.585,63 

 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 74 del 31.12.2015 per 
mezzo della quale si è provveduto alla reimputazione all’ esercizio 2016 di spese di investimento nelle 
seguenti misure: 
 
ANNO 2016:  
 

- Spese di investimento €  262.455,79 di cui: 

• € 247.003,37 finanziate in entrata da Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto 
capitale; 

• €  15.452,42 mediante reimputazione di entrate del Titolo IV (proventi vendita beni mobili); 

 
CONSIDERATO che le reimputazioni di cui sopra hanno comportato una variazione al redigendo 
Bilancio di Previsione 2016/2018, consistente nell’adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto 
nell’entrata del medesimo bilancio così rappresentato: 
 
ANNO 2016:  
 

- Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale:   €  247.003,37; 

 
VISTE le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi che hanno generato: 

- L’eliminazione di residui attivi relativi agli anni 2014 e precedenti  per € 12.848,84, indicati 
nell’unito allegato A); 

- L’eliminazione di residui attivi provenienti dall’esercizio di competenza 2015 per € 33.460,49, 
indicati nell’unito allegato A); 



- L’eliminazione di residui passivi relativi agli anni 2014 e precedenti per € 17.821,07, indicati 
nell’unito allegato B); 

- L’eliminazione di residui passivi provenienti dall’esercizio di competenza 2015 per € 163.235,36, 
indicati nell’unito allegato B); 

 
DATO ATTO che il Fondo Pluriennale Vincolato a seguito sia  delle variazioni apportate nel corso 
dell’esercizio 2015 che  dall’attività di riaccertamento dei residui sull’esercizio 2015 risulta determinato  
come segue: 
 
FPV spesa corrente da 
Riacc. Straord. Aprile 
2015 

45.737,06 FPV spesa c.capitale 
da Riacc. Straord. Aprile 
2015 

60.402,89 

 
Quote FPV 2015 reimput. 
Anno 2016          (A) 

0,00  0,00 

Impegni 2015 confluiti a 
FPV Anno 2016  (B) 

12.182,18  247.003,37 

Quote FPV 2015 confluite 
in economia        (C)  

6.640,36  29.571,35 

Quote FPV 2015 riportate 
a residui              (D) 

2.894,32  0,00 

Quote FPV 2015 pagate              
(E) 

36.202,38  30.831,54 

 
TOTALE FPV al 
31.12.2015     (A + B) 

12.182,18  247.003,37 

TOTALE 
COMPLESSIVO FPV 

259.185,55 

 
CONSIDERATO che le reimputazioni di cui sopra comportano variazioni al redigendo Bilancio di 
Previsione 2016/2018 consistenti nell’ adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato nella parte entrata 
del Bilancio per € 259.185,55 e delle corrispondenti voci della spesa da reimputare nella parte spesa del 
Bilancio; 
 
VISTO il parere favorevole dell’ Organo di Revisione così come previsto dal punto 9.1 dell’allegato 4/2 
del D.Lgs 118/2011; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente; 
 
 

- Considerato che sono presenti n. __4_ membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e 
che, pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 

 
 

- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, 
espressi entrambi dal responsabile del servizio  finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni; 

 
- con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 
 
 
 



DELIBERA 
 
 

 

1) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui ai seguenti 
elenchi che, allegati alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, così rappresentati: 

• Allegato 1) – Elenco residui passivi per anni di provenienza, costituito da 52 pagine, per 
complessivi € 310.848,57; 

• Allegato 2) – Elenco residui attivi per anni di provenienza, costituito da 10 pagine, per 
complessivi € 920.027,60. 

 Pertanto la gestione dei residui è così rappresentata: 
 

 GESTIONE 
RESIDUI 

GESTIONE 
COMPENTEZA 

TOTALE 

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 199.055,56 720.972,04 920.027,60 
RESIDUI PASSIVI DA 
RIPORTARE 

22.626,22 288.222,35 310.848,57 

 
2) Di dare atto che il raccordo tra i residui attivi e i residui passivi iniziali e finali dell’ anno 2015 

risulta essere il seguente: 

 
ENTRATA: 

Residui 
iniziali 2015 
(finali 2014) 

 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile  

cancellaz. 
Definitiva 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile 

reimputati 
parte 

corrente 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile  

reimputati 
c.capitale 

Riaccertam. 
Ordin. 

Marzo 2016 
cancellaz. 
Definitiva 

Maggiori 
entrate 

Residui 
rideterminati 

1.323.292,78 13.424,20 22.474,98 95.549,00 12.848,84 1.276,01 1.180.271,77 
 
 
SPESA: 

Residui 
iniziali 2015 
(finali 2014) 

 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile  

cancellaz. 
Definitiva 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile 

reimputati 
parte 

corrente 

Riaccertam. 
Straord. 
Aprile  

reimputati 
c.capitale 

Riaccertam. 
Straord. 

Aprile  totale 
reimputati 

Riaccertam. 
Ordin. 

Marzo 2016 
cancellaz. 
Definitiva 

Residui 
rideterminati 

1.580.447,94 420.914,62 155.951,89 68.212,04 224.163,93 17.821,07 917.548,32 
 
 

3) Di dare atto che alla chiusura del 2015 le reimputazioni presentano la seguente  situazione: 

 
ENTRATA PARTE CORRENTE:  

Reimputazioni Incassati Tenuti a residuo Reimputati al 
2016 

Reimputati al 
2017 

22.474,98 0,00 0,00 11.000,00 11.474,98 
 
 
ENTRATA PARTE CAPITALE:  

Reimputazioni Incassati Tenuti a residuo Eliminati 
95.549,00 0,00 81.534,72 14.014,28 

 



 
SPESA PARTE CORRENTE:  

Reimputazioni Pagati Tenuti a residuo Eliminati 
68.212,04 58.677,36 2.894,32 6.640,36 

 
 
SPESA PARTE CAPITALE:  

Reimputazioni Pagati Tenuti a residuo Eliminati 
155.951,89 112.366,26 0,00 43.585,63 

 
4) Di dare atto che: 

• sono stati determinati minori residui attivi insussistenti per complessivi € 46.309,33, di cui 
all’unito allegato A); 

• sono stati determinati minori residui passivi insussistenti per complessivi € 181.056,43, di cui 
all’unito allegato B); 

 
5) Di rideterminare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1 gennaio 2016  da iscrivere nell’entrata 2016  

cosi come riportato dal prospetto sotto riportato:  

 
 

FPV spesa corrente da 
Riacc. Straord. Aprile 
2015 

45.737,06 FPV spesa c.capitale 
da Riacc. Straord. Aprile 
2015 

60.402,89 

 
Quote FPV 2015 reimput. 
Anno 2016          (A) 

0,00  0,00 

Impegni 2015 confluiti a 
FPV Anno 2016  (B) 

12.182,18  247.003,37 

Quote FPV 2015 confluite 
in economia        (C)  

6.640,36  29.571,35 

Quote FPV 2015 riportate 
a residui              (D) 

2.894,32  0,00 

Quote FPV 2015 pagate              
(E) 

36.202,38  30.831,54 

 
TOTALE FPV al 
31.12.2015     (A + B) 

12.182,18  247.003,37 

TOTALE 
COMPLESSIVO FPV 

259.185,55 

 
6) Di approvare le variazioni  degli stanziamenti del Bilancio 2016/2018 competenza e cassa    a  

seguito della  rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato alla data del 31/12/2015 cosi 
come indicato nei prospetti allegati alla presente deliberazione 3) e 4); 

7) Di aggiornare gli stanziamenti di cassa sul redigendo Bilancio 2016/20128 a seguito del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in oggetto; 

8) Di dare atto che l’operazione di riaccertamento  dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione 
dell’esercizio 2015; 

 
9) Di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie  al Tesoriere Comunale. 

 
 
 



*************** 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 
- del D.Lgs. 267/2000. 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 D.ssa Tiziana Ronchietto 

 
********* 

 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 

 

 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 203 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 09/04/2016 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 05-apr-2016 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 


