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Comune di Abano Terme 
Provincia di Padova 

____ 
 

Delibera N.  93 

Del  23/04/2015 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  

 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

 

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di Aprile alle ore 13.25 nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

CLAUDIO LUCA Sindaco X  

MORETTO SABRINA Vice Sindaco X  

BENATELLI CLAUDIO Assessore X  

BORDIN LUCA Assessore X  

MONTRONE ANGELO Assessore X  

PITKANEN RITVA IRMELI Assessore  X 
 
 
Assiste alla seduta il Dott. Filippo Pagano, Segretario Comunale. 

Il Sig. Luca Claudio, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
� il terzo comma dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000 dispone 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 d. lgs. 118/2011 e s.m.; 

� 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; 
 
RILEVATO che con nota del 13/03/2015 il Settore Finanziario ha richiesto ai Dirigenti e alle  
Posizioni Organizzative dei servizi, cui è affidata la gestione dei capitoli di entrata e di spesa, di 
fornire indicazioni sul mantenimento o l’eliminazione dei residui relativi ai propri servizi; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio Finanziario, con la collaborazione degli altri Uffici, ha provveduto: 
1. ad eliminare i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data 

del 31.12.2014, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, l’esercizio in cui 
l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità 
finanziaria; 

2. a determinare il fondo pluriennale vincolato al 31.12.2014 da iscrivere nell’entrata 
dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione finanziario 2015/2017, distintamente per la parte 
corrente e per la parte in conto capitale; 

 
DATO ATTO che a decorrere dall’adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione 
autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al 
tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.; 
 
VISTE le risultanze delle operazioni di verifica contabile effettuate dal Settore Finanziario 
relativamente alla gestione dell’esercizio 2014 e ritenuto di dover dar corso al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2015 di assegnazione del PEG 
provvisorio anno 2015; 
 
DATO atto della regolarità tecnico-amministrativa; 
 
VISTO il regolamento di contabilità e il D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
RILEVATO che sulla presente proposta di deliberazione è richiesto il parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
 
ACQUISITI i pareri espressi in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
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CON separate votazioni unanimi e favorevoli legalmente espresse anche ai fini dell’immediata 
eseguibilità del presente atto; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi suddivisi in parte corrente e in 

parte capitale alla data del 31.12.2014 nel rispetto del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
concernente la contabilità finanziaria, come risulta dai seguenti prospetti  allegati: 

 
� 1-  residui attivi riaccertati per un totale 5.530.028,4 allegato a.1 “Residui attivi riaccertati 

distinti per esercizio di provenienza e per capitolo” allegato a.2 “Residui passivi riaccertati 
distinti per esercizio di provenienza e per capitoli” per un totale di € 4.836.744,66 ;  

� 2- allegato b) crediti riconosciuti inesigibili ed inesistenti per un totale di €139.908,86 di cui:  
� entrate correnti     € 34.056,37 come da allegato b.1; 
� entrate in conto capitale   € 20.463,65 come da allegato b.2; 
� entrate per conto terzi   € 85.388,84 come da allegato b.3; 

� 3- i debiti insussistenti e prescritti come da allegato sub C  per un totale di € 182.337,32 di cui 
96.669,27 € spese correnti  ed € 355,81 spese in conto capitale 85.312,24 € spese per servizi per 
conto terzi e partite di giro; 

� 4 – i crediti e i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza 
finanziaria di tale esercizio per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile 
all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile allegato d) e d.1)  d.2) d.3)  - d.4 – d. 5 ;  

2) di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ; 
3) di pubblicare sul sito internet del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, 

la presente deliberazione completa degli allegati; 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale; 
5) di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

* * * * * 
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COMUNE DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 – Tel. 049/8245111 – Fax 049/8600499 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 
Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica;  
 

 Il Dirigente del Servizio 
 
Data 21/04/2015      F.to Dott.ssa Caterina Stecca  
 
 
 
♦ in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa; 
 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
Data 21/04/2015      F.to Dott.ssa Caterina Stecca 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LUCA CLAUDIO F.to Dott. Filippo Pagano 

 
 
 
N.    682/2015        Reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera è affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi  

dal 28/04/2015 

al  13/05/2015 

addì 28/04/2015 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to FRANCESCO GAROFOLIN 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo in data 

 

Pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami è 

DIVENUTA ESECUTIVA 

il 

 
ABANO TERME, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Filippo Pagano 
 
Attesto che la presente copia riprodotta su n. _____ fogli è autentica e conforme all’originale qui 
depositato. 
Addì 
 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 


