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CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

4° SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
U.O. BILANCIO - PROGRAMMAZIONE  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  316 del  12/02/2019 
 

 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI  2018 - 1° PROVVEDIMENTO -  

 

 

Il Dirigente Responsabile del Settore: Palumbo Massimiliano. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Premesso che: 

• con deliberazione del Commissario Straordinario n° 53, del 22/12/2017 adottata con i poteri del 

Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020; 

• alla data odierna non risulta approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e che pertanto, 

essendone stato differito al 31.03.2019 il termine ultimo per l’approvazione giusto Decreto del 

Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, è autorizzato l’esercizio provvisorio sino alla predetta 

data ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;  
• L’art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che testualmente recita: “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’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che testualmente recita: “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. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti 

dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito 
autorizzato e non contratto. 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 reimputate all'esercizio in cui sono 

esigibili. La reimputazione degli impegni e' 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.”; 

• Il punto 9.1 del principio contabile applicato n. 2 concernente la contabilità finanziaria, che testualmente recita: 

“…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.  

Al  fine di consentire una corretta  reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare 
necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa 

correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione 

dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e 
perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del 

responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione,  effettuare un 

riaccertamento parziale di tali residui.  La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende 
atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. 

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura 
gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per 

l'approvazione del rendiconto. 

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti 
all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo 

bilancio di previsione approvato.  La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”; 

• Il punto 5.2 del succitato principio contabile che, in relazione alla spesa afferente il trattamento accessorio del 

personale, stanziato nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevede 

testualmente che: “……la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la 
quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla 

costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio 
successivo…”;  

 

Con note prot. n. 80148 del 22/11/2018 e prot. n° 2188 del 10/01/2019 il Dirigente dei Servizi Finanziari chiedeva a 

tutti i responsabili di gestione di effettuare la revisione dei residui attivi e passivi per i Settori di rispettiva 

competenza; 
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Dato atto: 

che, al fine di consentire il pagamento di talune voci di salario accessorio, lavoro straordinario ed incentivi al 

personale dipendente nell’esercizio 2019, liquidate con determinazioni dirigenziali a valere sul fondo per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane 2018 e su interventi riferiti a  lavori e acquisizioni di servizi pubblici , occorre 

procedere al riaccertamento parziale dei residui, reimputando al corrente esercizio le spese relative al trattamento 

accessorio da pagare nel 2019, mediante la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, a copertura degli impegni 

reimputati; 

 

Che occorre procedere ad apportare le variazioni agli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2018 e per l’esercizio 

2019, correlate al presente riaccertamento parziale dei residui, giusti allegati n. 68/2018 e 5/2019, che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento; 

 

Attestato che la presente determinazione è conforme al principio di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

         

  

       il responsabile del procedimento 

      Maria Teresa Laguda 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6 della legge 

241/90 e s.m.i, che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le 

dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate. 

 

Visti:  

- Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- Il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità 

- Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto; 

D E T E R M I N A  

Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato e trascritto nel presente determinato: 

 

• Di procedere al riaccertamento parziale dei residui passivi come da prospetto allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale (prospetto rubricato “elenco impegni/accertamenti 

reimputati”); 

• Di approvare le variazioni al bilancio esercizio 2018 ed esercizio 2019 risultanti dagli allegati prospetti 

“(variazione bilancio 2018 per riaccertamento parziale dei residui 1° provvedimento prospetto n. 68/2018) e 

(variazione bilancio 2019 per riaccertamento parziale dei residui 1° provvedimento prospetto n. 5/2019)”, 

necessarie per consentire la reimputazione degli  impegni di spesa nonché l’iscrizione del fondo pluriennale 

vincolato in parte entrata del bilancio 2019 per un importo pari ad €  410.730,49; 

• Di dare altresì atto che con successiva delibera di Giunta Comunale, con la quale verrà effettuato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, si prenderà atto del presente riaccertamento parziale, in 

ossequio al punto 9.1 del succitato principio contabile n. 2; 

• Di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, al dirigente 

responsabile della gestione dott. Domenico Borriello; 

• Di trasmettere, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, la presente 

determinazione all’Ufficio Trasparenza, al fine della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013. 

  
Allegati: 
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Elenco Impegni reimputati; 

Variazione Bilancio 2018 Prospetto n. 68/2018; 

Variazione Bilancio 2019 Prospetto n. 5/2019; 

dati di interesse del tesoriere. 

 

  

 

 IL DIRIGENTE 

DOTT.  Palumbo Massimiliano 

 (sottoscritto digitalmente) 

 


