
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 80  del 29.09.2015 

  

Oggetto:    D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE 
FINALI DELL’ENTE. 
 
 

 

 Il  Responsabile del servizio finanziario 
Omissis 

PROPONE 
Omissis 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 
 Di approvare, ai sensi dell’art. 3 commi 7 e seguenti del D.Lgs. 126/2014 le risultanze del riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2014 e precedenti alla data del 31.12.2014; 

II. di provvedere ad accantonare una quota dell’avanzo di amministrazione pari ad € __159.648,42__, al 

fine di integrare lo stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esazione già iscritto nel Bilancio 

2014, a seguito della reimputazione di crediti di dubbia e incerta esigibilità emersi in sede di 

riaccertamento dei residui; di accantonare inoltre, la somma di € 50.000,00 per il fondo rischi liti e 

arbitraggi; 

III. di dare atto che a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi : 

a) il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione esercizio 

2015, 2016 e 2017 è rideterminato e distinto per la parte relativa alla spesa corrente e quella relativa 

alla spesa in conto capitale così come riportato (utilizzando il modello di cui all’allegato 5/1 del 

D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) nell’allegato “B/1” al presente provvedimento; 

b) il risultato di amministrazione all’1 gennaio 2015 è rideterminato in € 648.562,40 distinto nelle sue 

componenti come da prospetto dimostrativo (modello all’allegato 5/2 del D.Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni) nell’allegato “B/1” al presente provvedimento; 

IV.  di precisare che: 

– il riaccertamento straordinario dei residui è stato effettuato durante l’esercizio provvisorio del 

bilancio, e che si proceduto, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 e successive 

modificazioni, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione a registrare nelle scritture 

contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d) e cioè le entrate e le spese cancellate ai sensi 

della lettera a) dello stesso articolo 3 e re imputate a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione 

sarà esigibile.; 

– il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui sarà predisposto 

tenendo conto di tali registrazioni. 

 

DICHIARA 

 

  L’immediata esecutività della presente deliberazione.  
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