COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 09/05/2020
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2019 AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019

L’anno duemilaventi addì nove del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamati:
- il D.Lgs. 23.6.2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2019 – 2021 e il Bilancio di
previsione 2019 – 2020 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/02/2019 ;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 21/02/2020 inerente l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione - parte contabile - per il triennio 2019-2021”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 10/04/2020 di approvazione del piano esecutivo di
gestione, piano dettagliato degli obiettivi e della performance per il triennio 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020 di approvazione della Nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020 – 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020 – 2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 18/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione del PEG
Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 - parte contabile”;
- le determinazioni n. 612 del 4/11/2019 e n. 933 del 31/12/2019 di variazione al bilancio 2019/2021
annualità 2019 e 2020 ai sensi dell’art. 175 co. 5 quater lett. B del D. Lgs. 267/2000 ai fini
dell’iscrizione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale;
Richiamato inoltre il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011 che al punto 9.1 recita: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel
rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della Giunta, previa
acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto";
Preso atto che con nota prot. nr. 3535 del 13/02/2020 il Responsabile del Settore Ragioneria, Finanze
e Bilancio, come previsto dall’art. 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, ha provveduto a trasmettere ai Responsabili dei Servizi gli
elenchi dei residui attivi e passivi presunti al 31.12.2019 da sottoporre a revisione ordinaria a cura di
ciascun Responsabile, con richiesta altresì di verificare i cronoprogrammi delle opere in corso ai fini
della verifica della esigibilità, della eventuale reimputazione e della conseguente ripianificazione del
Fondo Pluriennale Vincolato;

Richiamate altresì:
- la determinazione n. 612 del 4/11/2019 e la determinazione n. 933 del 31/12/2019 di variazione al
Bilancio 2019 – 2021, annualità 2019 e 2020 per l’iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte
capitale e variazione agli stanziamenti correlati ai sensi dell’art. 175 co. 5_quater lett. B del D.Lgs.
267/2000 con cui si è provveduto alla variazione del bilancio 2019 - 2021 esercizi finanziari 2019 2020, in relazione all’aggiornamento dei cronoprogrammi pervenuti al Settore finanziario dal Settore
Lavori pubblici, con riferimento alle opere avviate nel 2019 ed esercizi precedenti e il cui termine di
realizzazione è previsto entro il 2020, per un totale di FPV di parte capitale complessivamente pari ad
euro 2.038.124,28 (per opere pubbliche e spese d’investimento);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.02.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019 – 2021 che contestualmente costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato di parte

corrente, confermato al 31.12.2019 in euro 52.000,00 (per il trattamento accessorio del personale
dipendente da corrispondere nel 2020 previa valutazione del personale dipendente);
Preso atto delle comunicazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa in ordine all’avvenuta
revisione ordinaria dei residui attivi e passivi per il Settore di competenza, come da seguente
dettaglio:
- comunicazione della revisione residui dell’Arch. Rosanna Moffa – Responsabile titolare P.O.
dell’Area Tecnica, Lavori Pubblici Manutenzione e Ambiente dell’1/4/2020;
- comunicazione della revisione residui dell’ Avv. Sara Badari – Responsabile titolare P.O. Settore
Amministrativo – Demografici e Urp, Personale del 27/03/2020;
- revisione residui della dott.ssa Angela Del Bon – Resp.le titolare P.O. del Settore Finanziario,
Tributi, Controllo di Gestione, e Partecipazioni del 17/03/2020;
- comunicazione della revisione residui della Rag. Anna Katia Puttini – Responsabile titola P.O.
dell’Area Servizi alla Persona, Settore Scolastico e Sociale del 14/03/2020;
- comunicazione della revisione residui della Dott.ssa Simonetta Boniotti Responsabile del Settore
Vigilanza Polizia Locale – del 28/02/2020;
- comunicazione della revisione dei residui della Dott.ssa Emanuela Dal Bosco responsabile titolare
P.O. del Settore Cultura, attività produttive, Economato e Servizi Informatici del 28/03/2020;
con particolare riguardo:
- ai residui attivi da eliminare, ai sensi dell'articolo 189 del T.U.E.L, per insussistenza, con
l’indicazione delle relative motivazioni e quelli di dubbia esigibilità, stralciati dal bilancio ed inseriti
nell’elenco di cui all’art.9.1 del principio contabile allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 a cui corrisponde
un fondo crediti di dubbia esigibilità che verrà iscritto nello stato patrimoniale dell’Ente in sede di
redazione del Rendiconto 2019;
- ai residui passivi da eliminare, ai sensi dell'articolo 190 del T.U.E.L., per insussistenza;
Atteso che, come risulta dalla determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria Finanze
Bilancio n. 169 del 30/04/2020, la revisione ordinaria dei residui attivi e passivi eseguita dai
Responsabili di P.O., ha determinato residui attivi e passivi da eliminare e/o mantenere come da
allegati contabili alla presente deliebrazione, nonché ha confermato l’entità della ripianificazione del
FPV Fondo Pluriennale Vincolato, eseguita con
la determinazione n. 612 del 4/11/2019 e la
determinazione n. 933 del 31/12/2019 per quanto riguarda la parte capitale e in sede di approvazione
del bilancio di previsione 2019 – 2021 per quanto riguarda la parte parte corrente;
Preso atto che dall’analisi dei residui attivi e passivi da mantenere al 31.12.2019 emerge la seguente
situazione riepilogativa:
- Residui attivi conservati al al 31.12.2019 di euro 1.051.764,22 di cui euro 105.496,36, provenienti
da anni precedenti il 2019 ed euro 946.267,86 di competenza 2019;
- Residui passivi conservati al 31.12.2019 di euro 3.086.699,83 di cui euro 544.121,09 provenienti da
anni precedenti il 2019 ed euro 2.542.578,74 di competenza 2019;
Ricordato che la presente deliberazione è stata sottoposta la parere dell’Organo di revisione
unitamente alla determinazione n. 169 del 30.04.2020, già inviata in data 30/04/2020;
Visto l'allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 secondo cui la Giunta, con propria deliberazione, prima
dell’approvazione del rendiconto, previo parere dell’Organo di Revisione, prende atto della revisione
ordinaria dei residui e della ripianificazione del fondo pluriennale vincolato, in funzione del
riaccertamento dei residui ed approva l’eventuale variazione al bilancio nel caso di ripianificazione
dei cronoprogrammi e/o modifica dell’esigibilità;

Visti gli allegati:
- pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Ragioneria
Finanze Bilancio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- parere dell’Organo di Revisione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l’esercizio 2019, ai sensi dell’articolo
3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed come previsto dal principio contabile, allegato 4/2 al citato
decreto, punto 9.1, come risulta dai seguenti prospetti allegati al presente provvedimento facenti
parte integrante della presente deliberazione:
- Allegato A: elenco residui attivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che sono
stati eliminati;
- Allegato B: elenco residui passivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che
sono stati eliminati;
- Allegato C: elenco dei residui attivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che
risultano da mantenere e la loro evoluzione nel corso del 2020;
- Allegato D: elenco dei residui passivi generati dalla gestione residui e dalla gestione competenza che
risultano da mantenere e la loro evoluzione nel corso del 2020 ;
- Allegato E: elenco maggiori entrate in conto residui;
- Allegato F: composizione FPV per reiscrizione impegni;
- Allegato G: dati di sintesi del conto del bilancio 2019;
2) Di prendere atto che i Responsabili di P.O. hanno confermato gli importi di cui alla determinazione
n. 612 del 4/11/2019 e alla determinazione n. 933 del 31/12/2019 per il Fondo Pluriennale di parte
capitale e la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2019 –
2021 che ha tra l’altro ha determinato la parte corrente del fondo Pluriennale Vincolato, che al termini
dell’esercizio 2019, viene complessivamente definito nei seguenti importi:
- FPV in conto capitale al 31.12.2019 pari ad euro 2.038.124,28;
- FPV in parte corrente al 31.12.2019 di euro 52.000,00 (per il trattamento accessorio del personale
dipendente da corrispondere nel 2020 previa valutazione del personale dipendente);
per un totale FPV di euro 2.090.124,28 al 31.12.2019 e riportato nel bilancio di previsione in entrata
nell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato in Consiglio
comunale con deliberazione n. 29 del 16/04/2020;
3) Di prendere atto che, per effetto della conferma dei cronoprogrammi e dell’esigibilità della spesa
eseguita dai Responsabili di P.O., non si rende necessaria una ulteriore variazione al bilancio rispetto
a quelle già operate nel corso dell’esercizio 2019;
4) di aggiornare le risultanze dei residui attivi e passivi presunti del bilancio di previsione 2020 –

2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020 in quanto alla data di
approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 i residui al 31.12.2019 risultavano in corso di
definizione;
5) di dare atto dell’allegato parere favorevole del Collegio dei revisori al presente provvedimento;
6) di trasmettere il presente provvedimento, come previsto dal principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3), al Tesoriere Comunale;
7) Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di garantire il regolare svolgimento della
gestione dell’Ente e delle risorse finanziarie iscritte a residui e delle spese finanziate dal fondo
pluriennale vincolato e di procedere nell’iter di approvazione del Rendiconto 2019;

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

