***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 30 del 18/05/2022
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021
L'anno duemilaventidue il giorno diciotto, del mese di maggio, alle ore 15:45 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ANDREA FENU

ASSENTE

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 4

Tot.: 2

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che i componenti Fenu Andrea, Picchedda Martino e Pusceddu Alberto sono collegati in
videoconferenza;
Visti:
l’articolo 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell’inserimento nel conto di
bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisore 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, 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
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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 reimputate 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, necessario 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 D. Lgs. n.
118/2011) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite la deliberazione della Giunta in vista
dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale
si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate,
nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre
dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
Considerato che la reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto
comporta:
1
2
3

la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi
alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli
stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
il trasferimento all’esercizio di reimputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui
era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o
l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che i Responsabili dei servizi hanno verificato le ragioni del mantenimento o cancellazione o
reimputazione degli impegni e degli accertamenti esistenti al 31.12.2021 adottando le seguenti determinazioni:
n. 107/273 del 19/04/2022 Area tecnica;
n. 23/272 del 19/04/2022 Area Affari generali;
n. 30/275 del 19/04/2022 Area Protezione civile;
n. 51/274 del 19/04/2022 Servizio Plus;
n. 54/330 del 10/05/2022 Area Ambiente;
n. 22 del 11/05/2022 Area Finanziaria;
n. 7/341 del 11/05/2022 Area Culturale;
Visti i prospetti contabili relativi a:
L’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio 2021 e riportare nel 2022;
L’elenco dei residui attivi e passivi eliminati;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile del Servizio Finanziario favorevole in ordine al
profilo della regolarità tecnica e contabile;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti;
Con voti unanimi favorevoli;
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DELIBERA
Approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, ed in ossequio al principio contabile allegato
4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31
dicembre 2021, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario, che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale e che sinteticamente si espongono di seguito:
Descrizione
Residui attivi conservati al 31.12.2021 provenienti dalla gestione dei residui
Residui attivi conservati al 31.12.2021 provenienti dalla gestione di competenza
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021
TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI AL 31.12.2021
Residui passivi conservati al 31.12.2021 provenienti dalla gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31.12.2021 provenienti dalla gestione di competenza
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021
TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI AL 31.12.2021

Importo
€ 6,391,530,51
€ 5,327,885,19
€ 11.719.415,70
€ 4.482.706,45
€ 680,439,59
€ 1.169.962,18
€ 1.850.401,77
€ 9.797,32

Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata
dell’esercizio successivo), pari a €.12.355.953,40, di cui:
DESCRIZIONE
FPV di entrata di parte corrente
FPV di entrata di parte capitale
Variazioni di entrata di parte corrente
Variazioni di entrata di parte capitale
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale
TOTALE A PAREGGIO

ENTRATA
€.
387.509,05
€. 11.968.444,35
€.
€.

€. 12.355.953,40

SPESA

€.
387.509,05
€. 11.968.444,35
€. 12.355.953,40

Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del D.
Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
Data, 18/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Annarita Cotza
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 18/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 538 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 538, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 25/05/2022 al 09/06/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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