COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 53 del 31/03/2021
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RENDICONTO 2020.
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 53 del 31/03/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RENDICONTO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– con D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della
Costituzione;
– ai sensi dell'articolo 3 del sopra citato Decreto Legislativo, le Amministrazioni Pubbliche
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza
finanziaria;
– l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede 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’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni;
RICHIAMATO l'articolo 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:
“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria
enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al
riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del
loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate
esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i
residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non
pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio
considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale
vincolato 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 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 riaccertate sono effettuate con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel

corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di
riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate”;
VERIFICATO quanto indicato al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in merito alla gestione
dei residui;
RILEVATO CHE nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell'esercizio 2020, è stata condotta un'approfondita analisi allo scopo di riallineare i valori
degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa dei cui al D.Lgs.
118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei
residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2020 e degli esercizi
precedenti;
PRESO ATTO CHE i Dirigenti responsabili, in seguito all'analisi dei residui da mantenere,
da ridurre od eliminare sulla base delle ragioni del mantenimento, hanno approvato per
competenza l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi e ritenuto pertanto di
approvare l'elenco complessivo dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza il
cui dettaglio è elencato nell'allegato A) della presente deliberazione;
DATO ATTO CHE da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla
cancellazione e conseguente re-imputazione di spese già impegnate, ma non esigibili alla
data del 31 dicembre 2020 e alla re-imputazione di spese da cronoprogramma il cui
dettaglio è elencato nell'allegato B) della presente deliberazione;
CONSIDERATO CHE:
– le reimputazioni di cui sopra, comportano variazioni di entrata e spesa al bilancio di
previsione 2020/2021 – allegato C);
– al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera 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;
RITENUTO pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui passivi al
fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro
riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo
pluriennale vincolato;
RITENUTO inoltre di eliminare i residui riportati nell'allegato D) per i motivi indicati
nell'allegato stesso;
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della
L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di
conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti
che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo
a detto procedimento;
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, depositato agli atti, così come previsto
dal punto 9.1 dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
DELIBERA

1. di riaccertare, per le motivazioni sopra riportate, i residui attivi e passivi da riportare al
31.12.2020 così come determinati negli allegati elenchi complessivi degli stessi –
allegato A);
2. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui
all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2020, come risulta
dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento – allegato B) variazioni impegni per esigibilità e da cronoprogramma;
3. di determinare conseguentemente il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2021 da
iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2021 per euro 10.613.065,03, di cui per la parte
corrente euro 1.600.984,31 e per la parte capitale euro 9.012.080,72;
4. di approvare le variazioni agli stanziamenti dei bilanci 2020-2021, risultanti dai prospetti
conseguenti all’attività di riaccertamento di cui al punto 2), illustrate nel prospetto
allegato C) alla presente deliberazione;
5. di prendere atto dell'eliminazione dei residui attivi riportati nell'allegato D) per i motivi
indicati nell'allegato stesso;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale;
7. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon, Simioni,
Beltrame) e mediante collegamento telematico (Galli, Pavan, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Simioni, Beltrame) e mediante collegamento telematico (Galli, Pavan,
De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 11 del 31.03.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

