COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.169 del 05/04/2022
(Proposta N° 201 del 04/04/2022 )

OGGETTO:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E DEI RESIDUI PASSIVI AI
FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2021 - VARIAZIONI CONSEGUENTI
AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2022.
L’anno duemilaventidue, il mese di Aprile, il giorno cinque, alle ore 09:30, nella sala
delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
Nome
CANELLI ALESSANDRO
CHIARELLI MARINA
ARMIENTI TERESA
DE GRANDIS IVAN
LANZO RAFFAELE
MATTIUZ VALTER
MOSCATELLI SILVANA
NEGRI GIULIA
PIANTANIDA LUCA
ZOCCALI ROCCO

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa ilIl Vice Segretario Generale, Davide Zanino
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

Presenza
presente
presente
presente
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente

N.
169 OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E DEI RESIDUI
PASSIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2021 - VARIAZIONI CONSEGUENTI
AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2022.
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Gestione Risorse Finanziarie Moscatelli Silvana

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
□ il D.Lgs. 267/2000 all'art. 228, comma 3, dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei
residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento 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 D.Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni;
□ il D.Lgs. 118/2011 l’art. 3, comma 4, stabilisce che 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 D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" al punto 9.1, tra l’altro, prevede che al fine di semplificare e velocizzare il procedimento
di reimputazione, la deliberazione 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;
Dato atto che il vigente Regolamento di Contabilità, all’articolo 76, prevede che i Responsabili dei Servizi
provvedano alla revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e
che trasmettano al Servizio Bilancio le risultanze di tale revisione;
Viste le determinazioni di riaccertamento ordinario residui attivi e dei residui passivi al 31.12.2021
adottate dai Servizi in riferimento alle rispettive competenze assegnate;
Tenuto conto, pertanto, dell’analisi effettuata dal Servizio Bilancio e dai vari Servizi competenti in
relazione agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa, allo scopo di verificare la corretta
attribuzione contabile, con conseguente definizione:
□ dei residui attivi
□ dei residui passivi
□ degli accertamenti di entrata da reiscrivere
□ degli impegni di spesa da reiscrivere
□ del Fondo pluriennale vincolato;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare:
- l’elenco dei residui attivi (allegato 1) per un totale di € 58.326.295,91;
- l’elenco dei residui passivi (allegato 2) per un totale di € 19.940.308,97;
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con il seguente quadro di sintesi:

Imputazione
2022
Bilancio
corrente
ENTRATE da riaccertamento
Residui attivi reimputati
Titolo 2
A
Titolo 3
A
Titolo 4
A
FPV da riaccertamento 2021 B
Totale entrate
C
SPESE da riaccertamento
Residui passivi reimputati
Titolo 1
D
Titolo 2
D
Totale spese
E
(1)

B

SPESE già imputate a
bilancio 2022
Spese già iscritte 2022
coperte da FPV
Totale spese

E

(2)

414.632,73
246.769,59

Saldo poste già
imputate 2022

10.572.286,76
10.207.484,78
20.779.771,54

2.043.043,19

20.779.771,54
20.779.771,54

2.043.043,19
20.779.771,54
22.822.814,73

0,00

0,00

0,00

2.436.088,24

3.955.337,30

6.391.425,54

2.436.088,24

3.955.337,30

6.391.425,54

2.436.088,24

3.955.337,30

6.391.425,54

2.436.088,24

3.955.337,30

6.391.425,54

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.479.131,43
661.402,32
3.817.729,11

24.735.108,84
10.572.286,76
14.162.822,08

29.214.240,27
11.233.689,08
17.980.551,19

1.381.640,87
2.043.043,19

2.043.043,19

Saldo (1 + 2)
CALCOLO FPV
Totale Spese (E)
Totale Entrate (A)
Totale FPV (E-A)

Totale

414.632,73
246.769,59
10.572.286,76
11.589.125,65
22.822.814,73

Saldo da
ricaccertamento

ENTRATE già imputate a
bilancio 2021
FPV a copertura spese già
iscritte 2022
Totale entrate

Imputazione
2022
Bilancio
investimenti

Evidenza del Calcolo Fondo Pluriennale Vincolato da riaccetamento 2021
Parte corrente
Residui passivi reimputati nel 2022

€ 2.043.043,19

Residui attivi reimputati nel 2022

€

661.402,32

FPV di parte corrente (saldo)

€ 1.381.640,87

Parte investimenti
Residui passivi reimputati nel 2022

€ 20.779.771,54

Residui attivi reimputati nel 2022

€ 10.572.286,76

FPV di parte corrente (saldo)

€ 10.207.484,78

Fondo Pluriennale vincolato Totale (saldo)

€ 11.589.125,65

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21.02.2022 è stato approvato il Bilancio
di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

Dato atto inoltre del parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 e successive
modificazioni e dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 9.1.;
Visti gli allegati pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità/contabile del provvedimento,
resi dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000 e smi;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese.

DELIBERA

1) di approvare l’elenco dei residui attivi al 31.12.2021 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto (per un totale di € 58.326.295,91);

2) di approvare l’elenco dei residui passivi al 31.12.2021 di cui all’allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto (per un totale di € 19.940.308,97);
3) di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con il seguente quadro di sintesi:
Imputazione
2022
Bilancio
corrente
ENTRATE da riaccertamento
Residui attivi reimputati
Titolo 2
A

414.632,73

Imputazione
2022
Bilancio
investimenti

Totale

414.632,73

Titolo 3
Titolo 4
FPV da riaccertamento 2021
Totale entrate

A
A
B
C

246.769,59

B

SPESE già imputate a
bilancio 2022
Spese già iscritte 2022
coperte da FPV
Totale spese

E

(2)

2.043.043,19

20.779.771,54
20.779.771,54

2.043.043,19
20.779.771,54
22.822.814,73

0,00

0,00

0,00

2.436.088,24

3.955.337,30

6.391.425,54

2.436.088,24

3.955.337,30

6.391.425,54

2.436.088,24

3.955.337,30

6.391.425,54

2.436.088,24

3.955.337,30

6.391.425,54

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.479.131,43
661.402,32
3.817.729,11

24.735.108,84
10.572.286,76
14.162.822,08

29.214.240,27
11.233.689,08
17.980.551,19

2.043.043,19

Saldo da
ricaccertamento

ENTRATE già imputate a
bilancio 2021
FPV a copertura spese già
iscritte 2022
Totale entrate

246.769,59
10.572.286,76
11.589.125,65
22.822.814,73

1.381.640,87
2.043.043,19

SPESE da riaccertamento
Residui passivi reimputati
Titolo 1
D
Titolo 2
D
Totale spese
E
(1)

10.572.286,76
10.207.484,78
20.779.771,54

Saldo poste già
imputate 2022

Saldo (1 + 2)
CALCOLO FPV
Totale Spese (E)
Totale Entrate (A)
Totale FPV (E-A)

4) di procedere alle conseguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, al fine
di consentire l’adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato nonchè la
reimputazione degli impegni e degli accertamenti esigibili nell’esercizio 2022, come da prospetto
allegato 3 (parte integrante e sostanziale del presente atto) e di seguito sinteticamente riportato:
Bilancio 2022 – gestione di competenza
Bilancio di parte corrente
Entrate
FPV in entrata
Titolo 2
Titolo 3
Totale entrate correnti

competenza
€ 1.381.640,87
€
414.632,73
€
246.769,59
€ 2.043.043,19

Spese
Titolo 1

€

2.043.043,19

Totale spese correnti

€

2.043.043,19

Saldo variazione (a)

€

0,00

Bilancio di parte investimenti
Entrate
competenza
FPV in entrata
€ 10.207.484,78
Titolo 4
€ 10.572.286,76
Totale entrate investimenti € 20.779.771,54
Spese
Titolo 2
Totale spese investimenti

€ 20.779.771,54
€ 20.779.771,54

Saldo variazione (b)

€

0,00

Saldo totale (a+b)

€

0,00

5) La previsione del fondo di cassa finale al 31.12.2022 viene confermata nell’ammontare di €
16.082.103,69 come di seguito indicato:
fondo di cassa previsto (31.12.2022)
€ 16.082.103,69
modifica previsione di cassa della presente variazione
€
0,00
fondo di cassa previsto finale dopo la presente variazione € 16.082.103,69
6) Di dare atto che le variazioni di cui sopra non alterano gli equilibri del bilancio 2022-2024;
7) di dare atto che il Conto del bilancio 2021 dovrà contenere le risultanze del presente riaccertamento
ordinario dei residui attivi e residui passivi al 31.12.2021;
8) di dare atto di aver acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n.
7/2022).

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.
Letto, approvato, sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Zanino
Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________________

