
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 
 

 
DELIBERA COMMISSARIALE 

 
 

ORIGINALE 
 

 
Seduta del ___________  n.  ________                    del Registro deliberazioni 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Ri-accertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, 

del D.Lgs n. 118/2011. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

L'anno ______________, il giorno __________ del mese  di ________ alle ore _______                                   

il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione della Giunta,                             

con la partecipazione del Segretario Generale _______________________________                            

delibera sull’oggetto. 

    

         

 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 

                Esecutiva in data ___________________ 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 

Visti: 
 l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima 

dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale 
provvede all'operazione di ri-accertamento 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 decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 
 

 l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che                     
“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 di tale esercizio, 
ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili 
nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui 
sono esigibili. La re-imputazione 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 re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata 
in caso di re-imputazione 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 re-imputazione 
delle entrate e delle spese ri-accertate, sono effettuate con provvedimento 
amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del 
rendiconto dell'esercizio precedente. Il ri-accertamento ordinario dei residui è 
effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al 
termine delle procedure di ri-accertamento non sono conservati residui cui non 
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”; 

 
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 
n. 4/2 al il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il ri-
accertamento ordinario dei residui; 
 
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della 
Giunta in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il ri-
accertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei 
residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché 
alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili 
alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto; 
 
Considerato che la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio               
a cui è riferito il rendiconto comporta: 
 
 la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi 

pluriennali vincolati connessi alle spese re-imputate per le quali la copertura è data 
dal fondo medesimo; 



 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; 

 
 il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che 

l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il 
fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è 
escluso solo in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate; 

 
Tenuto conto che i dirigenti dell’Ente hanno  provveduto alla verifica dei residui 
adottando specifiche determinazione di ri-accertamento; 
 
Preso atto che dall’operazione di ri-accertamento sono emerse le risultanze riportate 
nei seguenti allegati alla presente deliberazione: 
 

All. 01 Residui attivi cancellati – Inesigibilità e perenzione 355.715,05 
All. 02 Parte Entrata_Insussistenza 166.066,55 
All. 03 Parte Entrata_Prescrizione 824,72 
All. 04 Parte Entrata_Altro 2.605,76 
All. 05 Entrate re-imputate in esercizi successivi 2.758.701,31 
All. 04 Residui passivi cancellati – Inesigibilità e perenzione 265.799,24 
All. 05 Residui passivi cancellati - Insussistenza 453.593,89 
All. 06 Residui passivi cancellati - Economie su FPV 352.076,19 
All. 07 Spese re-imputate in esercizi successivi 4.672.300,34 
All. 08 Residui attivi conservati 5.527.215,28 
All. 09 Residui passivi conservati 31.278.834,46 

 
Visto il bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione                                         
del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio, n. 32                        
del 09/12/2020; 
 
Visti: 
 l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 

2020; 
 la variazione al bilancio dell'esercizio 2020, funzionale all'incremento o 

costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni re-imputati; 
 la variazione al bilancio provvisorio dell'esercizio 2021, funzionale alla re-

imputazione dei residui attivi e passivi re-imputati; 
 
Dato atto che la presente proposta deve essere sottoposta preventivamente                               
al parere del Collegio dei Revisori; 
 
Visti: 
  il D.Lgs. n. 267/2000; 
  il D.Lgs. n. 118/2011; 
  lo Statuto dell’Ente;  
  il vigente Regolamento di contabilità; 

 
PROPONE 



1) Approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed                     
in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1,                          
gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, re-imputati e mantenuti alla data 
del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di ri-accertamento ordinario nelle 
risultanze riportate negli allegati alla presente deliberazione numerati dal n. 01 al n. 
11, per farne parte integrale e sostanziale. 
 

2) Apportare al bilancio dell'esercizio 2020/2022 le variazioni funzionali 
all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli 
impegni re-imputati, come da allegati alla presente deliberazione  numerati                 
dal n. 12 al n. 18, per farne parte integrale e sostanziale.  

 
3) Ri-accertare e re-impegnare, a valere sull'esercizio 2021 e successivi,                            

gli accertamenti e gli impegni re-imputati in quanto non esigibili                                         
al 31 dicembre; 

 
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,                  

co. 2, della L.R. n. 44/91. 
 

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE III^ 

Dott. Alberto Nicolosi 
 

 
 
 
 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
Caltanissetta, 25/03/2021 

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE III^ 

Dott. Alberto Nicolosi 
 

 
 
 
 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole. 
 
Caltanissetta, 25/03/2021 

 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE III^ 
Dott. Alberto Nicolosi 

 
 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Vista la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente 
trascritta; 
 
Visto il parere espresso dal Dirigente responsabile del servizio competente,                      
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 
 
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizi 
economico-finanziari; 
 
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione reso in data ___________; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed                     

in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1,                          
gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, re-imputati e mantenuti alla data 
del 31 dicembre 2020, risultanti dall'operazione di ri-accertamento ordinario nelle 
risultanze riportate negli allegati alla presente deliberazione numerati dal n. 01 al n. 
11, per farne parte integrale e sostanziale. 
 

2) Apportare al bilancio dell'esercizio 2020/2022 le variazioni funzionali 
all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli 
impegni re-imputati, come da allegati alla presente deliberazione  numerati                 
dal n. 12 al n. 18, per farne parte integrale e sostanziale.  

 
3) Ri-accertare e re-impegnare, a valere sull'esercizio 2021 e successivi,                            

gli accertamenti e gli impegni re-imputati in quanto non esigibili                                    
al 31 dicembre; 

 
4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, co. 2, 

della L.R. n. 44/91. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                IL SEGRETARIO GENERALE                        
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi 
dal ______________ al ______________ e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  
DELL’ALBO PRETORIO 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

________________________ 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………..,                               
in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva,                     
ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………………..,                    
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione,  ai sensi dell’art. 12, comma 1, 
della l.r. 44/1991. 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
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