
Comune di Staranzano
Provincia di Gorizia

Rif. 9033/2018

N. verbale: 4 N. delibera: 16  dd. 7 febbraio 2018

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 7 febbraio 2018 alle ore 18:30
con la presenza dei signori:

1) Erika BOSCAROL P 4) Riccardo MARCHESAN P
2) Andrea CORÀ P 5) Matteo NEGRARI P
3) Serena FRANCOVIG P 6) Flavio PIZZOLATO P

Totale presenti: 6
Totale assenti: 0

Presiede il Presidente Riccardo Marchesan
Assiste il Segretario Comunale Maria Grazia De Rosa

Proponente

Area: 
Servizio: Finanziario
Unità Operativa: Ragioneria

OGGETTO: Variazione esigibilità residui, ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4/2 al
D.Lgs.118/2011, a seguito di variazione cronoprogramma opere
pubbliche-1^ VARIAZIONE/2018.



RELAZIONE

Visto il Decreto del Sindaco prot. n.14219 del 28/12/2016 di nomina del T.P.O. titolare di
posizione organizzativa e responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Staranzano;

PREMESSO CHE:
- con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi
dell’art. 117, c. 3 della Costituzione;

- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 il quale stabilisce 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. 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 lespese
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 e' 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 il punto 9.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”,
allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i, in base al quale: "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.

CONSIDERATO che in data 24 maggio 2017, in sede di riunione della Commissione
Arconet, sono state esaminate diverse questioni proposte da Enti istituzionalmente competenti e
tra queste vi era una proposta di quesito formulata da ANCI (Associazione nazionale comuni
italiani), punto 4) dell'elaborato, che riguardava lo spostamento di esigibilità di una spesa relativa
a opera pubblica. Dati per esistenti i presupposti per il mantenimento del Fondo pluriennale
vincolato, tale spesa non ancora registrata, ma stanziata nell'anno x, a seguito della variazione di
cronoprogramma era da registrare nell'anno x+1.
Arconet indicando la percorribilità di questa azione, l'attribuiva alla competenza giuntale, in



quanto attinente all'esercizio finanziario precedente, da effettuare nell'ambito del
riaccertamento ordinario dei residui.
Inoltre nel caso in cui vi fosse urgenza di realizzare tale modifica, viene espresso che: 
"In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta,
autonoma dal riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere
conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa).
Considerato che l’articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l’organo di revisione esprime il
proprio parere su “ tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della
giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia
espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità
dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione…..” , tali
variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell’organo di revisione, a meno
che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui";

ACCERTATO che con determinazione nr. 69 del 30/01/2018, l'ufficio Opere Pubbliche ha
provveduto ad aggiornare il cronoprogramma della spesa rigurdante ""INTERVENTI DI
MODERAZIONE DEL TRAFFICO FINALIZZATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE E
LA CONTINUITA' DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI", per la parte riguardante la spesa da
destinare alla perizia di variante in corso d'opera, da effettuarsi ai sensi dell'art.106,comma 1,
lett.c) del D.Lgs.50/2016, in recepimento delle prescrizioni  espresse nel parere prot.n.0091355/P
dd.25/08/2017, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia;

RILEVATA la necessità di effettuare, a seguito di variazione di cronoprogramma di spesa, la
modifica dell' esigibilità di quella  relativa alla realizzazione dell'intervento denominato
"INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO FINALIZZATI A MIGLIORARE LA
SICUREZZA STRADALE E LA CONTINUITA' DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI";

CONSIDERANDO quanto più sopra riportato, si provvederà a trasportare, ad eccezione delle
quote liquidate o in liquidazione, mediante fondo pluriennale vincolato (FPV) gli stanziamenti
correlati delle spese di cui all’allegato prospetto, in termini di competenza, modificando, in base ai
nuovi principi della contabilità armonizzata, l’imputazione contabile degli impegni di spesa
all’esercizio in cui l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza e quindi di
consentirne nel 2018 il pagamento;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con delibera del Consiglio
comunale n.46 del 19 dicembre 2017;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili edegli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO lo Statuto Comunale

PROPONE

1. DI DISPORRE per i motivi espressi in premessa, la variazione di bilancio conseguente alla
variazione del cronoprogramma di spesa relativo a "INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL
TRAFFICO FINALIZZATI A MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE E LA CONTINUITA'
DEI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI", per  complessivi € 2.428,53, mediante
reimputazione attraverso il Fondo pluriennale vincolato di spesa 2017;

2. DI DARE ATTO che tale spesa troverà stanziamento nell'esercizio finanziario 2018, finanziata
con Fondo Pluriennale vincolato in entrata all’esercizio 2018;

3. DI APPORTARE al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni di cui agli allegati prospetti
contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, necessarie per la
reimputazione delle suddette somme all’esercizio 2018;



4. DI DARE ATTO che gli effetti della presente determina verranno recepiti con la successiva
delibera di giunta comunale concernente il riaccertamento ordinario dei residui;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Tesoriere Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la suesposta proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Ritenuta la stessa conforme agli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

Visto l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla proposta
stessa;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi e accertati,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola
propria ad ogni effetto di legge.

2. di incaricare il responsabile del servizio di provvedere agli adempimenti.

Successivamente, con separata e unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Riccardo Marchesan Maria Grazia De Rosa


