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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SECONDO RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI (AI SENSI 

DEL PARAGRAFO 9.1-ALLEGATO 4/2 D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.).

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
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XVice SindacoPOZZA FRANCESCO

XAssessoreBERTO ERMANNO

XAssessoreBANO GIAN PIETRO
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Partecipa alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 32 DEL 25/02/2019 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto il paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 

“………… 

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all’esercizio in 

quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell’esercizio cui sono stati 

imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di 

Giunta, si procede come segue: 

- nel bilancio dell’esercizio in cui era imputato l’impegno cancellato, si provvede a costituire (o a 

incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell’impegno cancellato; 

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, 

per un importo pari all’incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, 

tra le spese; 

- nel bilancio dell’esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di 

spesa necessari per la reimputazione degli impegni. 

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione 

degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può 

disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. 

Al riguardo, si rappresenta che l’atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese 

ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni 

riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti. 

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 per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i 

prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio in corso da 

quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere 

al tesoriere anche l’elenco definitivo dei residui iniziali. 

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 solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare 

o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, 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.” 

 

Visto il comma 4 dell’art. 3 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che 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 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 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.” 

 

Considerato che il Comune di Abano Terme ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 

con provvedimento di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2017; 

 

Vista la richiesta, adeguatamente motivata e dettagliata, avanzata dal Dirigente del 3° Settore “Governo del 

Territorio” in qualità di responsabile della spesa in data 22 febbraio 2019 (allegata alla presente 

deliberazione sub “A”), con la quale lo stesso chiede di reimputare all’esercizio in corso (provvisorio 

2019), prima del “riaccertamento ordinario” dei residui, alcune obbligazioni necessarie per poter ultimare i 

lavori della “Palestra Giarre” - appaltata nell’esercizio 2018 - dovendo rendicontare l’opera alla Regione 

del Veneto entro il prossimo 27/02/2019; 

 

Valutata tale “richiesta” necessaria e meritevole di accoglimento; 

 

Considerato che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il riaccertamento ordinario dei residui al 

31/12/2018, che deve essere deliberato dalla Giunta Comunale con un unico provvedimento, propedeutico 

al rendiconto della gestione 2018; 

 

Ritenuto pertanto, consideratane l’urgenza, poter effettuare un secondo “riaccertamento parziale” dei residui, 

ai sensi del sopra richiamato paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Attesa la competenza della Giunta Comunale ad approvare il riaccertamento parziale dei residui, essendo 

l’Ente in “Esercizio provvisorio”, autorizzato con Decreto del Ministero dell’Interno n. 18A08102 

(pubblicato nella G.U. n. 292 del 17/12/2018) e prorogato con successivo Decreto del Ministero 

dell’Interno n. 19A00711 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 02/02/2019); 

 

Preso atto che in vigenza dell’esercizio provvisorio, l’ente non deve gestire le previsioni di cassa - e il 

tesoriere non effettua alcun controllo sullo stanziamento di cassa - sino all’approvazione del nuovo bilancio 

(allegato 4/2 punto 11.9 del D.lgs. n. 118/2011) e che l’ente provvederà alle necessarie variazioni degli 

stanziamenti di cassa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, in vigenza di bilancio approvato 

per l’esercizio in corso; 

 

Considerato che al fine di reimputare i residui oggetto della richiesta del 22/02/2019 del Responsabile della 

spesa, occorre necessariamente approvare, nell’esercizio provvisorio, una variazione a valere sull’ultimo 

bilancio di previsione approvato (relativo all’esercizio finanziario 2018-2020 approvato con atto del 

Consiglio Comunale n. 31 del 27.12.2017); 

 

Vista in proposito l’allegata documentazione predisposta dall’Ufficio Ragioneria e ritenutala meritevole di 

approvazione (allegati sub B-C-D-E); 

 

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-contabile dell’ente, allegato (sub F) alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL; 

 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 



 

 

 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Vista la “Legge di Bilancio 2019” (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) che ha rivisto, con i commi dal n. 819 

al n. 826 dell’articolo 1, le disposizioni in materia di regole finanziarie aggiuntive, contabilità e 

semplificazioni e dato atto che dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà 

con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. n. 118/2011 e D.lgs. n. 

267/2000); 

 

Richiamati il provvedimento del Sindaco atto protocollo n. 34648 del 2/10/2017 di incarico dirigenziale 

temporaneo di Responsabile del 2^ Settore “Servizi Amministrativi - Sociali - Contabili” al Segretario 

Generale dott. Fulvio Brindisi e la Disposizione del Dirigente del 2° Settore protocollo n. 46725 del 

28/12/2018 di “Proroga incarico di Posizione Organizzativa denominata Servizi Economici e proroga 

delega a contrarre per il Servizio CED” fino al 30/04/2019 alla dott.ssa Beatrice Meneghini; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal 

Dirigente del 2° Settore “Servizi Amministrativi-Sociali-Contabili”, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, mediante due separate votazioni, di cui una in merito 

all’atto e l’altra per conferire allo stesso l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di completare i lavori 

relativi alla “Palestra Giarre”, dovendo rendicontare l’opera stessa alla Regione del Veneto entro il 

prossimo 27/02/2019 

 

DELIBERA: 
 

1) per le motivazioni esplicitate in premessa - a seguito richiesta adeguatamente motivata e dettagliata 

avanzata dal Dirigente del 3° Settore “Governo del Territorio” in qualità di responsabile della spesa in 

data 22 febbraio 2019 (allegato “A”) - di approvare il “secondo riaccertamento parziale” dei residui 

passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti 

variazioni all’esercizio provvisorio 2019 dell’ultimo bilancio di previsione approvato (relativo 

all’esercizio finanziario 2018-2020 - atto del Consiglio Comunale n. 31 del 27.12.2017), come 

dettagliato negli allegati “B” - “C”- “D”, tutti facenti parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2) di reimputare al 2019 gli impegni di spesa dell’esercizio finanziario 2018, come dettagliato nell’allegato 

“E” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3) di dare atto che sul presente provvedimento si è espresso positivamente il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Ente in data 22 febbraio 2019 con Parere n. 6/2019 (allegato “F”); 

 

4) di dare atto altresì che la deliberazione della Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui che 

verrà adottata per l’approvazione dello “Schema di rendiconto 2018” dovrà prendere atto e recepire gli 

effetti contabili del presente atto; 

 

5) di prendere atto infine che la “Legge di Bilancio 2019” (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha rivisto, con 

i commi dal n. 819 al n. 826 dell’articolo 1, le disposizioni in materia di regole finanziarie aggiuntive, 

contabilità e semplificazioni e dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica 

coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. n. 118/2011 e 

D.lgs. n. 267/2000); 

 

6) di ritrasmettere alla tesoreria comunale l’elenco aggiornato dei residui presunti al 1° gennaio 2019 e 

l’elenco degli stanziamenti di competenza dell’esercizio provvisorio in corso, come modificati dalla 

presente deliberazione; 

 

7) di trasmettere al Settore 3 “Governo del Territorio” e alla tesoreria comunale copia del presente atto. 

 



 

 

 

 

 

dopodiché delibera: 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/00 

stante l’urgenza di completare i lavori relativi alla “Palestra Giarre” - già appaltata nell’esercizio 2018 - 

dovendo rendicontare l’opera stessa alla Regione del Veneto entro il prossimo 27/02/2019, inviando altresì il 

presente atto al tesoriere comunale per l’aggiornamento degli elenchi dei residui e degli stanziamenti di 

competenza provvisori già trasmessi. 



Allegato "A"



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

Esercizio 2019 - secondo riaccertamento parziale residui passivi anno 2018 (paragrafo 9.1-allegato 4/2 D.lgs. n. 118/2011) - Allegato "B"

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

USCITA

U 06.01.2 Sport e tempo libero 90.895,10 50.819,90 -50.819,90 90.895,10

TOTALE USCITA 90.895,10 50.819,90 -50.819,90 90.895,10

DIFFERENZE -50.819,90 50.819,90

Pag. 122/02/2019 - BENETELLOE



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

Esercizio 2019 - secondo riaccertamento parziale residui passivi anno 2018 (paragrafo 9.1-allegato 4/2 D.lgs. n. 118/2011) - Allegato "C"

U/E Cod.Bil. MAG Descrizione Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. AssestatoPDC

ENTRATA

E 0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV 4.604.174,44 50.819,90 0,00 4.654.994,34

TOTALE ENTRATA 4.604.174,44 50.819,90 0,00 4.654.994,34

USCITA

U 06.01.2 Sport e tempo libero 350.000,00 50.819,90 0,00 400.819,90

TOTALE USCITA 350.000,00 50.819,90 0,00 400.819,90

DIFFERENZE 0,00 0,00

Pag. 122/02/2019 - BENETELLOE



 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:  .... n.protocollo.....
Rif. delibera 42 G del 22/02/2019

Allegato n.8/1
al D.Lgs

CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00

4.604.174,44 50.819,90 0,00 4.654.994,34

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo iniziale di cassa 13.499.749,30 0,00 0,00 13.499.749,30

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di

residui presunti

previsione di cassa

9.334.520,16

35.791.516,390,0050.819,90

0,00 0,00 52.808.020,96

9.334.520,16

35.740.696,49

52.808.020,96

1Pag.
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 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1
al D.Lgs 118/2011

data:  ..../..../............ n.protocollo..............
Rif. delibera G del 22/02/2019 n. 42 

CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE  ALLA

DELIBERA IN
OGGETTO -

ESERCIZIO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

25.353,38

350.000,00

426.173,28

50.819,90

0,00

0,00

0,00

25.353,38

400.819,90

426.173,28

Totale Programma 1 Sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 914.584,04

763.350,00 50.819,90

0,00

0,00

0,00

814.169,90

914.584,04

105.414,14 105.414,14

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 933.216,69

773.350,00 50.819,90

0,00

0,00

0,00

824.169,90

933.216,69

114.046,79 114.046,79

12.945.584,80

35.791.516,39

45.549.486,58

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,0050.819,90

0,00 0,00

12.945.584,80

35.740.696,49

45.549.486,58

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1Pag.



CITTA' DI ABANO TERME

Allegato n ...  - Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai
fini del controllo del tesoriere

data: ...........    n. protocollo ...............  (rif.interno 31/12/2018 - 42)

COMUNICAZIONE STANZIAMENTI IN VIGENZA DI:

ESERCIZIO PROVVISORIO

GESTIONE PROVVISORIA

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato n.8/3

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI COMPETENZA
DELL'ULTIMO BILANCIO

APPROVATO PER L'ESERCIZIO IN
CORSO AGGIORNATI ALLA DATA

DI CUI SOPRA

Disavanzo d'amministrazione 0,00 €

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 Sport e tempo libero

Titolo 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale

400.819,90 €

57.285,90 €

0,00 €

Totale Programma 1 previsione di

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale

814.169,90 €

312.898,50 €

0,00 €

TOTALE MISSIONE 6 previsione di

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale

824.169,90 €

315.270,13 €

0,00 €

TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di

di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale

35.791.516,39 €

14.289.071,34 €

0,00 €

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI DI COMPETENZA
DELL'ULTIMO BILANCIO

APPROVATO PER L'ESERCIZIO IN
CORSO AGGIORNATI ALLA DATA

DI CUI SOPRA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 €

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 4.654.994,34 €

Utilizzo Avanzo d'amministrazione (*) 0,00 €

TITOLO 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV

Tipologia 0 previsione di 32.280.040,98 €AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV

TOTALE TITOLO 0 previsione di 4.654.994,34 €

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE previsione di competenza 35.791.516,39 €

(*) Nei casi in cui è consentito l'utilizzo del risultato di

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Esercizio 2019 - secondo riaccertamento parziale residui passivi anno 2018 (Paragrafo 9.1 - allegato 4/2 D. lgs. n. 118/2011) - Allegato "E"

Ann

o

Anno 

imputazione
Fornitore Descrizione Impegno/Q.E.

Importo 

riaccertato 

(2019)

D1401 1 2018 3405 0 2019 6 1 S.E.I. SRL

OPERE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA DI 

GIARRE -(CIG: Z8126841CC) A1) IMPORTO LAVORI

30.000,00

D1401 2 2018 3405 1 2019 6 1 S.E.I. SRL

OPERE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA DI 

GIARRE -(CIG: Z8126841CC) - AFFIDAMENTO - A1-A2) 

IMPORTO LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA

8.000,00

D1401 3 2018 3405 1 2019 6 1
VALERIO 

PIERANGELO

OPERE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLAPALESTRA DI 

GIARRE -(CIG: Z8126841CC) - AFFIDAMENTO - B1) SPESE 

TECNICHE (COMPRESA IVA)

4.440,80

D1401 4 2018 3405 1 2019 6 1

OPERE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA DI 

GIARRE -(CIG: Z8126841CC) - AFFIDAMENTO - B2) 

INCENTIVO RUP

798,00

D1401 5 2018 3405 1 2019 6 1 S.E.I. SRL

OPERE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA DI 

GIARRE -(CIG: Z8126841CC) - AFFIDAMENTO - B3) IVA 

10%

3.800,00

D1401 6 2018 3405 1 2019 6 1

OPERE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA DI 

GIARRE -(CIG: Z8126841CC) - AFFIDAMENTO - B4) 

IMPREVISTI (IVA COMPRESA)

1.691,10

D1401 7 2018 3405 1 2019 6 1

OPERE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA DI 

GIARRE -(CIG: Z8126841CC) - AFFIDAMENTO - B5) 

RIBASSO D'ASTA (IVA COMPRESA)

2.090,00

50.819,90

Codice Impegno
Capitolo di 

spesa

Codice 

Missione.Prog

ramma

Pagina 1 di 1



1 

 

Comune di Abano Terme 
Organo di Revisione economico-finanziario 

Parere n. 6 

 

Oggetto: parere sul secondo riaccertamento parziale dei residui (ex art. 3 comma 4 D.lgs. n. 118/2011, 
come modificato dal D.lgs. n. 126/2014). 

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Signori: 

• Pigozzi rag. Luca - Presidente 

• Galeotto rag. Simone - Componente 

• Trentin dott. Stefano - Componente 

 

riceve in data odierna e analizza la proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 42/2019 ad oggetto 
“Secondo riaccertamento parziale dei residui passivi (ai sensi del Paragrafo 9.1 - Allegato 4/2 D.lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.)” per esprimere il proprio parere inerente le funzioni di cui all’art. 239 del D.lgs. n. 
267/2000. 

Tenuto conto che: 
a) l’articolo art. 3 comma 4 D.lgs. n.118/2011 prevede che: «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»; 
b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «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»;  
c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la 
reimputazione di accertamenti ed impegni: «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 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 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»; 



2 

 

Visto il paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 

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.” 

 

Vista la dichiarazione fornita dal Responsabile del Settore Tecnico arch. Leonardo Minozzi in data 
22/02/2019, dell’urgenza di reimputare all’esercizio 2019, tramite il Fondo pluriennale vincolato, 
un’ulteriore opera pubblica meglio dettagliata negli allegati alla proposta stessa, opera soggetta a 
rendicontazione alla Regione del Veneto. 

Considerato che le motivazioni espresse dal Responsabile del 3° Settore “Governo del Territorio”, 
rispettano il principio contabile 4/2 sul “riaccertamento parziale dei residui” 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’Organo di revisione 
dell’Ente esprime parere favorevole alla proposta in oggetto e invita l’Ente, come stabilito dal 
principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l’atto di riaccertamento parziale dei residui al 
tesoriere. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti raccomanda nuovamente che l’ufficio Tecnico rediga, propedeutico 
all’approvazione del rendiconto anno 2018, un dettagliato cronoprogrammma per le opere per le quali si 
propone il riaccertamento parziale che dovrà essere coerente sia con gli atti amministrativi a corredo 
dell’iter di assegnazione dei lavori sia con le previsioni di cassa. 

Addì, 22 febbraio 2019 

L’Organo di Revisione 

Rag  uca Pig i Presidente    __________________________________________ 

 

Rag  Si e Ga e tt /Componente   __________________________________________ 

 

D tt  Stefa  Tre ti /Componente   _________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 32 del 25/02/2019

CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

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

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: SECONDO RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI (AI SENSI 

DEL PARAGRAFO 9.1-ALLEGATO 4/2 D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.).

PARERE FAVOREVOLE

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

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO

Beatrice MENEGHINI

Data, 22.02.2019

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 22.02.2019

Beatrice MENEGHINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 32 del 25/02/2019

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 32 del 25/02/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Certifico io sottoscritto Ufficio Messi che copia della presente delibera è affissa all’Albo Pretorio 

Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal 26/02/2019

al 13/03/2019

UFFICIO MESSIaddì, 26/02/2019

FRANCESCO GAROFOLIN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo in data 26/02/2019



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 32 del 25/02/2019

SECONDO RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI (AI SENSI DEL 
PARAGRAFO 9.1-ALLEGATO 4/2 D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.).

OGGETTO:

PROVINCIA DI PADOVA
CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

CITTA' DI ABANO TERME

Dott. Brindisi Fulvio

IL SEGRETARIO GENERALE

Abano Terme, Lì 25/03/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è esecutiva dal 24/03/2019 ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, poichè trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


