
COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

p,^.'J83h oer 2 2 oPR, 2A22 N.57 def 2L.O4.2O22

RIACCERTAMENTO ORD|NAR|O DEt RES|DU| AL 31 DTCEMBRE 2021 (ART.3, COMMA 4, D.LGS.

OGGETTO: I N.118/201

L'anno Duemilaventidue e questo giorno ventuno del mese di Aprile ore 18,50 in videoconferenza, si è riunita
la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Presiede l'Aw. BERNARDO Andrea in qualità di Sindaco, in presenza;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, in videoconferenza.

ll Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I-A GIUNTA COMUNALE

Visto if D. Lgs. 18/0812000,n.267, e ss.mm.i.;
Letto lo Statuto Comunale;

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI MODALITA'
1 Aw. Bernardo Andrea Sindaco x IN PRESENZA

2 Ins. Rimedio Gaetano Vicesindaco X IN VIDEOCONFERENZA

3 Ras. Celano Santo Assessore x IN VIDEOCONFERENZA



LA GIUNTA COMUNALE

Accertato che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto ,ai sensi

dell'art.49 commalel4T bis del Decreto Legislativo l8 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica,

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile

del Servizio Economico-Finanziaria e da tutti i Responsabili di Servizio e il parere contabile con attestazione

della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziaria;

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato in fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di
regolarità íeónica, amministrativa e contabite art. 147 bis del D.L.gs. n. 267 /2000

VÍsti i seguenti prowedimenti normativi e regolamentari:
r D.Lgs. n.26712000;

o D.Lgs. n. 165/2001;

r D.Lgs. n. I l8/201l;

o DPCM 28112/2011:'

o Statuto comunale;

o Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffrci e dei servizi;

o Regolamento comunale di contabilita;

o Regolamento comunale dei contratti;

o Regolamento comunale suicontrolli interni.

Richiamati i seguenti atti/prowedimenti amministrativi relativi all'esercizio 2020:

I)eterminazione n.9 del 21.04.2021 adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la

"ricognizione dei residui attivi e passivi al31.122020";
Determinazione n. 17 del 21.04.2021 adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico, concernente la

"ricognizione dei residui attivi e passivi tl 31.12.2020" ;

Deliberazione n. 40 del 24.04.2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il riacceftamento

ordinario dei residui al 31.122020;
Deliberazione n. 4l de!24.04.2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di rendiconto

relativo all'esercizio 2020
Delibera n.33 del 27,95.2021, con la quale Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione

per I'esercizio2làl,ripoÉante un avanzo di parte disponibile pari ad e 1.699,75 che non è stato applicato.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.04.2021di "Approvazione del Bilancio di Previsione

Finanziario 2021-2023", come variato con le successive relative deliberazioni.

Visto I'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n.26712000, il quale prevede che "Príma dell'inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi I'ente locale prowede all'operazione di riaccertamento degli
s/essr, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in lullo od in parte dei residui e della
cowetta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decrelo legislativo 23

giugno 201I, n. I18, e successive moditìcazioni";

Visto, altresì, I'aÍicolo 3, comma 4, deld.Lgs. n. I l8/201l, il quale prevede che"Possono esEere conservati
lra i residui attivi Ie entrate accerlale esigibíli nell'esercizìo di riferimenlo, ma non incassate. Possono
essere conservale tra i residui p
ma non pagale. Le enlrate e le
immediatamente re-imputate all
incremenlando, di pari imporlo,



successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a coperturq delle spese reimpulate. La cosliluzione
de/fondo pluriennale vincolalo non è ffittuata in caso di reimputazione conlesluale di enlrale e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolalo e agli stanziamenli correlati, dell'esercizio in
corso-e dell'esercizio precedenle, necessarie alla reimpulazione delle enlrale e delle spese riaccerîate, sono

ffittuate con prowedimenlo amministralivo della giunla entro i termini previsti per l'approvazione del
ièndiconto dell'esercizio precedenle. Il riaccertamenlo ordinario dei residui è effeuuato anche nel corso
dell'esercizio prowisorio o della gestione prowisoria. Al termine delle procedure di riaccerîamento non
sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 412 al il d.Lgs. n. I
'lS/201 I e s.m. e i.), in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario deiresidui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale in
vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto/a: il riaccertamento ordinario dei residui,
attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate; nonché la reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non
sono esigibili alla data del 3l dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto
compofta:

a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati
connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli
stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertur&" che I'impegno aveva
nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attaverso il fondo pluriennale vincolato di entrata (la
costituzione o I'incremento ditale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e

spese correlate);

Tenuto conto che il sottoscritto, ha trasmesso ai responsabili dei vari servizi I'elenco dei residui attivi e
passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro

mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

Atteso che susseguentemente questo Servizio Finanziario, di concerto con i Responsabili degli altri Servizi,

ha effettuato le verifiche in ordine agli acceftamenti e agli impegni di tutti i residui, secondo i criteri
contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Preso atto che con Determinazione del Responsabilc del Servizio Finanziario n. 15 del 19.04.2022 si è
proweduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 3l dicembre202l, ai fini dell'approvazione del

rendiconto di gestione relativo all'annualità 2021.

Visti i seguenti documenti, che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente:

a) Elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021 (all. A-B-C-D );
b) Variazione al bilancio dell'esercizio 2022, funzionale all'incremento o costituzione del fondo

pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati(all, E).

Visto I'art. l-comma 821 della Legge 14512018, il quale dispone che "Gli enti di cui al comma 819 si
considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
I'informazione di cui al periodo precedente è desunt4 in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli
equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato l0 del D.lgvo 23.06.201I n. I l8';

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n.2l in datt20.04.2022,
acquisito al protocollo dell'Ente n.1824 de!21.04.2022;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

)



1.

2.

DELIBERA

Approvare quanto in narrativa e premessa, qui da considerarsi completamente trascritto e

costituente parte integrante e sostanziale del deliberato;

Prendere atto della Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. l5 del
19.04.2022, con la quale si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 3l dicembre
2021, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'annualità2021;

3. Prendere atto del parere del Revisore dei Conti relativamente alla presente proposta di delibera,
pervenuto al protocollo n. 1824 di questo Ente in data?|.04.2022;

4. Approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. l18/2011 e in ossequio al principio
contabile di cui all.4l2dell citatodecreto,punto9.l,iseguenti elenchi dei residuiattivi epassivi
cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, risultanti dall'operazione di
riaccertamento ord inario:

ELENCO IMPORTO
Residu attivi cancellati defi nitivamente 385.095,65

Residu passivi cancellati defi nitivamente 278.641,14

Residui attivi reimputati 3.6tt.287,23

Residui passiv rermputatr 4.142.846,53

Residui attivi conservati al 3l dicembre 2021
provenienti dalla gestione dei residui

1.440.141,54

Residui attivi conservati al 3l dicembre 2021
provenienti dalla gestione di competenza

772.123,34

Residui passivi conservati al 3l dicembre 2021
provenienti dalla gestione dei residui

827.958,1I

Residui passivi conseryat
provenienti dalla gestione d

al 3l dicembre 2021
competenza

845.291,84

Maggiori residui attivi riaccertati 520,95

Dare atto che i predetti elenchi dei residui attivi e passivi -cancellati, reimputati e mantenuti alla
data del 3l dicembre202l- si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a D) quale
parte integrante e sostanziale;

Approvare, nello specifico, il riaccertamento ordinario deiresidui al 3l dicembre202l;

Apportare, di conseguerua, al bilancio di previsione 2022/2024, relativamente all'esercizio 2022le
variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli
impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato E al presente provvedimento, che pure
costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, di cui di seguito si riportano le
risultanze finali:

5.

6.

7.

SPESA Var * Var -

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente 5.287,00

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 526.272,30

FPV di spesa parte corrente 5.287,00



FPV di spesa parte capitale

TOTALE A PAREGGIO

526.272.30

531.559,30 531 .559,30

8. Procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di

previsione 2022-2024, annualità 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. l3 in
data 3l-03-2022, variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non

esigibili di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA

FPV d entrata di parte corrente 5.287,00

FPV d entrata di parte capitale 526.272,30

Yariazion di entrata d parte corrente 0.00

Variazioni di entrata di parte capitale 3.611.287,23

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 4.t42.846,53

TOTALE A PAREGGIO ' 4.142.846,53 4.142.846,53

9. Quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di spesa al termine
dell'esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari ad €
531.559,30, di cui:
- FPV di spesa pafte corrente per € 5.287,00
- FPV di spesa per parte capitale per € 526.272,30

10. Riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio2022, gli accertamenti e gli impegni reimputati

in quanto non esigibili al3l dicembre 2021;
11. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva unanime

votazione favorevole espnessa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.

26712000, stante I'urgenza diprovvedere in merito.



Visto: sulf a proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. L8/O8/2OOO, n.267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.

ll responsabile del servizio interessato ll responsabile del servizio finanziario

F.to Aw. Andrea BERNARDO F.to Avv. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

llSegretario Comunale ll Presidente
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Aw. Andrea BERNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
dafla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici)giornicontinuie consecutivi.RÍC,. .N,9,50

Dalla residenza Municipale,lì | 2 APR, 20n llsegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data
comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D.

Lgs. 18.8.20OO, n.267 .

Daf la residenza Municip ale, ì 2 2 R PR, 2022 il segretario Comunate

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,

D. Lgs. \8/O8/2OOO,n.267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale,l\ | ? RPR, 20n llSegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.20OO, n.267.

Dalla residenza Municipale, lì llSegretario Comunale

F.to Dott.

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municip ate,ì 2 2 0PR, 2022
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COMUNE DI COLOBRARO

Provincia di Matera

VERBALE N. 21 del 20 APR|LE 2022

La sottoscritta dott.ssa Annamaria Campana, quale Revisore Unico delComune, nominata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2021,

PRESENTA
l'allegato parere che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

oggetto: Parere dell'organo di revisione in merito alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunaie
avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTo oRDtNARto DEt REstDUt AL 31 D|CEMBRE 2021 (ART.3, COMMA 4
DEL D.LGS. N. 11El2011)".

L'organo di revisione ha ricevuto in data t9.O4.2022la proposta di deliberazione diGiunta avente ad oggetto
"Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2O2I" ai fini della formazione del rendiconto 2021 e i
seguenti corredati allegati:

- ALTEGATO A: ELENCO RESIDUIATTTVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO2O2L;
- ALLEGATO B: ELENCO DEl RESIDUI PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BII.ANCIO DELTESERCIZIO

202t;
- ALLEGATO C: ELENCO ACCERTAMENTI DA REIMPUTARE NELL,ESERCIZI} 2o22;
- ALLEGATo D: ELENCO IMPEGN| DA RE|MPUTARE NELrEsERCtzto 2o22;
- ALLEGATO E: VARIAZIONE AL BILANCIO DELTESERCIZIO 2022, FUNZIONALE ALL'INCREMENTO O

COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RELATIVO AGTI IMPEGNI REIMPUTATI;
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O F|NANZIAR|O N. 1.5 DEL Lg/0a/2O22:

Richiamati:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs flglz}tL prevede che: <<Alfine di dore ottuozione al principio contobile
generole della competenzo finonziaria enuncioto nell'allegoto 7, gli enti di cuì ol commo I prowedono,
onnuolmente, ol riaccertdmento dei residui ottivi e possivi, verlficondo, oifini det rendiconto, le ragioni del
Ioro montenimentoyt;
b) if principio contabile applicato 4/2,a|punto 9.1, prevede che: rtlriocceftomento ordinarìo dei residuitrova
specífico evidenza nel rendiconto finonziorio, ed è effettuoto onnualmente, con un'unico deliberozione delto
giunto, previo ocquisizione del porere dell'orgono di revisione, in visto dell'opprovozione 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: KPossono essere consevoti trd i residui attivi te entrote occeftote
esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incossote. Possono essere conseNote tro i residui possivi le spese
impegndte, liquidote o liquidobili nel corco dell'esercizio, mo non pogate. Le entrote e le spese accertote e
impegnote non esigibili nell'esercizio consideroto, sono immediotomente reimputote oll'esercizio in cuisono
esigibili. La reimputozione degli impegni è effettuoto incrementondo, di pari importo, ilfondo pluriennole di
speso, olfine di consentire, nell'entrato degli esercìzi successivi, I'iscrizione detfondò pturiennole vincoloto a
coperturo delle spese reimputote. Lo costituzione delfondo pluriennole vincoloto non è effettuoto in coso di
reimputazione contestuole dientrate e dispese. Le variozionioglistonziomenti delfondo pluriennole vincoloto
e agli stonziamenti correloti, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessorie olla reimputazione
delle entrate e delle spese rioccertote, sono effettuate con prowedimento omministrativo dello giunta entro
itermini previsti per I'opprovozione del rendiconto dell'esercizio precedente. tl rioccertomento ordinorio dei
residui è elfeftuoto onche nel corso dell'esercizio prowisorio o detlo gestione prowisorìo. At termine delte
procedure di rioccertamento non sono conseruati residui cui non corrispondono obbligozìonì gìuridicomente
perfezionotet.
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- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/201.Lr che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivíe passivÍ;

- il paragrafo 9'1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanzíaria, allegato 4/2 alD.Lgs.n. LL8/20LL;

Tenuto conto

- delle determine/atti di riaccertamento assunte/i in via istruttoria dai síngoli responsabilí di entrata e dispesa e della relativa documentazione probatoria;

- che i residuiapprovati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggettodi ulteriorire imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica deidatisulla base della documentazione esibita dall,Ente,
come da carte di làvoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulterioredocumentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANATISI DEI RESIDUI

Alfa data del31./72/202L, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguentí residui:

- residui attivi pari a € 2.2L2.264,g9;

- residui passiviparia € 1.673.249,95;

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono iseguenti:

2016, e
precedenti 2017 201E 2019 2020 2021 totale

Iitolo 1 96.580.32 50.942,69 72.250,80 74.826,46 81.340,00 188.546,37 564.486.64
fitolo 2 0,00 0,00 0,0c 3.200,00 0,0c 135.704.76 138.904,76
îtolo 3 92.683,98 230.941 ,45 29.112.74 211.575.30 260.41't.67 24A324,69 1.073.049,83
Titolo 4 83.058.55 48.566,49 0,00 51.827,17 26.650,34 199.447.62 409.570,17
Titolo 5 o,0c o,0c 0,0c 0,00 00c 0,00îtolo 6 4.499,2a E.083,02 0,0c 8.564.81 0,00 0,00 21.747,08
Titolo 7 0,00 0,00 000 0,0c 0,00 0,oc
Iitolo 9 4,406,51 0,00 0,0c 0,00 0,0c 99,90 4,506,41
TOTALE 281.228,61 339.153,65 101.363,54 349.993.74 36E.402,01 772.123,34 2.212.264,89
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I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono iseguentí:

ANATISI DEII.A REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gfiaccertamentie gli impegni non esigibili che sono stati correttamente
reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

Accertamenti
reimputati 2022 2023 2024

Titolo 1

fitolo 2

Iitolo 3

Titolo 4 3.4U.924.03 3AU.924,03

îtolo 5

litolo 6 176.rc3.20 176.363,20

Iìtolo 7

TOTALE 3.611.2E7,23 3.611.297,23

2O16 e
precedenti 2017 2018 2019 2021 totale

Titoto 1 30.001.44 151.694,37 37.807.62 207.676,47 497.O93.59 1 .163.526,34
îtolo 2 10.480.58 108.449,47 3.546,20 0,00

0.00

14.426,O.1 344.582,55 481.484,81fitolo 3 000 0,00 o,o0 0,00 0.00 0,00Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 7 0,00 1.323 jA 0,00 L600.00 1.700,00 3.615,70 8.238.80
40.482,02 261.460,94 11.353,82 209-276,47 275.378.86 845.291,A4 1.673.249,95

lmpegni
reimputati

I+)FPV
2022 2023 2024

Titolo 1 5.287.00 s.287.00

Titolo 2 3.961.196.33 3.961.196,33

Iitolo 3

l'itolo 4 176.363.20 176.363.20

Titolo 5

TOTALE 4.142.|i46,53 4.142.846,53

L'organo di revisione ha verificato che ra reimputazione degri
pari importo, ilfondo pluriennale dispesa,

impegni è stata effettuata incrementando, di

,e
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FONDO PTURIENNATE VINCOTATO At 31/1212021

llfondo pluriennale vincolato (Fpv)al 3t/t2/2021è paria euro 531.559,30.
La composizione del FPV di spesa è la seguente:

M|sStONr E

PROGRAMMI

Fondo
plurlennalG
ulncoleto al

31 dkembrc
dell'eserclzlo

Spere
lmp€gnat!

negli cserclzl
prec€dentl !

lmputat
oll'escrclzlo

20,21.
copaÉé dal

fondo
plurlenn.le
vlncolato

quob dcl
londo

plu'|ennal€

Spse
lmpegnat€

nclÍcsrclzlo
2021 con

Sparc
lmpc8nate

SP€C
lrnpetnate

ncll'€!erclzto
2020 con

inputazlone a

cacrclzl
rlJccasslvl !

quclll
conslaleratl
nel blbftb

plurlcnnalc c
coparté del

fondo
plurlennale
vlncolato

Fondo
plurlennele

,lncolato al 3t
diccmbra

o degll
lmpegnî dl cul

alla lettera bt

o drgll
lmp€tnl dl cul

ccÉ0
dcll'cserc:b

2O7t(c1t.
cconomle dl
lmpe3nolru

lmpcgnl
plurlcnnall

flnonzhtl dal
FPV e

lmputati egll
ataichl

succ€sshri a

2021

2O20 con

rffattuata ncl
colto

dcll'€s€rczlo
2O2r lcd,

economle dl
|mpegnol

dlcembre
dell'eeerclzlo
2020 rlnvl.ta
all'cserclzlo

2(n2.
Successlvl

lmputrzlom
all'escrcfuio

2027e
coP€fte dal

fondo
plurlennale

vlncolato

imputarlona
all'e3€rclzlo

202r c
cop€ft€ dal

fondo
plutlenmle
Ylncolato

2020
2021

(o) (b) (x) (v)
(c) -(o)-
(b)'(x)-(v)

(d) (e) 0)
(s)=(c)+

'd)+(d+A)

M'SSiONE 7 -
Sefvlr,

Bdnt.ldto/, e

eetwoil,dl
gÚdúcc.tì

cúùolto

o o 0 0 0 40587,78 o o 40587,78

Mtss,oNE3 7232 o o 7232

Mlsslonc I 799975,8 799975,8

Mlsslot c9 2@797.29 280797.29

MtslúctO 9578,43 957&43

TOTALE
531559,3

L'organo di revisione ha verificato che:
- íl fondo pluriennale vincolato di spesa risulta pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui
passivi cancellati e reimputati e dei e reimputati:e e oet residui attivÍ cancellati
Residui Passívi cancellati e reimputati 4.742.846,53

Residui Attivi cancellati e reimputati -3.6LL.287,23

FPV 531.559,30
FPV di parte corrente 5.287,00
FPV di parte capitale 526.272,30

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al3tlL2/2O2L costituisce un'entrata neft'esercizioZO22 ed è così
distinto:
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^tP 
2021 importo

SPESA CORRENTE 5.287,00
dicui:
sa,ano accessorTo e
oremiante 930,00
trasferimenti conenti 302,00
incarichi a legali 4.055.00
altri incaichi
arne spese ilnannate cta

entrate vincolate di parte
coffente

altro (da specificare.. )
TOTALE SPESA
CORRENTE 5.287.00
ò-r"trù'A tN c(JN I c)
CAPITALE 526.272,30
TOTALE FPV 2022 531.559,30

11 FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e
tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza
potenziata.

RESIDUI DA CONTO DEt BITANCIO 2021

Neffa tabefla seguente sono riepilogati i residui attivi al3L/L212020, accertati nel 2021 e non riscossi al
31112/202L:

Residui attivi
iniziafi al1.1.2O2'l Riscossioni Minori - Maggiori

Residui
Residui attiù finali

al 31.12.21
îtolo I 686225,O2 121.151.39 587,00 564.486,63
Titolo 2 138904,76 138.904,76
îtolo 3 r 103781,35 30.731.52 1.073.O49,83
l'itolo 4 109651 1,97 302.433,15 384.508,65 409.570.17
Titolo 5 0
Titolo 6 21747.O8 21.747,O8
Titolo 7 0

Titolo I 4506,41 4.506,41
TOTALE 3.051.676,59 454.3't6,06 385.095,65 2.212.2U.88

Nelfa tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al31,/L2/2020, impegnati nel 2021 e non pagati al
3LlL2l202t

Residui passivi
iniziali al1.1.2O2'l Pagamenti Minori Residui

Residui passivi
finafiaf 31.12.21

'fitolo 
1 1.253.447.33 69.960,99 1.1E3.526,34

Titolo 2 890.996.24 '130.870.29 278.6/-1,14 481.484,81
îtolo 3

Titolo 4
Titolo 5
litolo 7 11.238,00 2.999,20 8.238,80
TOTALE 2.155.721,s7 203-830,'08 274-ú1,14 1.673.219,95

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che:
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- È stata verificata la fondatezza giuridica deí crediti accertati e dell'esígibilità del credito;- È verificata l'affidabilita della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione deil,accertamento o
dell'impegno.

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOTATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4f2, nella parte che
richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell,avanzo di
amministrazione fondi vincolati.

Sono stati considerati insussistenti e cancellati Residui attivi per euro 385.095,65 e sono stati considerati
insussistenti e cancellati Residui passivi per euro 279.641,14.

L'organo di revisisne ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminatí, i
responsabili dei servízi hanno dato adeguata motivazione.

RICTASSI FICAZIONE DEI RESIDUI

ljorgano di revisione ha verificato che l'Ente ha proweduto alla riclassificazione in bilancío di crediti e debiti
non correttamente classificati rispettando le indícazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

coNctusroNl

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto ríportato nel presente documento, esprime
parere favorevole alla proposta di dellbera in esame e invita l'ente, come stabílito dal principio contabife
appf icato 4/2, a trasmettere l'atto di ríaccertamento dei residui at tesoriere.

L'Organo di Revisione


