
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 7/2017 Del 28-04-2017

Oggetto

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX ART. 3, 
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

L'anno duemiladiciassette addì 28 del mese di Aprile alle ore 14:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

AssenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Pres.Cda  PUSCEDDU ENRICO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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 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 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 reimputazione 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 reimputate. La costituzione del fondo pluriennale 
vincolato non è effettuata in caso di reimputazione 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 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 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”; 

 
Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui; 
 
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione in 
vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il 
quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate 
nonché alla reimputazione 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 reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta: 

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 “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 reimputazione di entrate e spese correlate;  

 
Tenuto conto che: 

a) con la determinazione n. 18/2017 adottata dal Responsabile del servizio economico finanziario è stata 
effettuata una ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2016 ai fini dell'approvazione del rendiconto di 
gestione 2016: 
Visti: 

a) la variazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2016, funzionale alla costituzione del fondo pluriennale 
vincolato relativo agli impegni reimputati; 

b) la variazione al bilancio di previsione  dell’esercizio finanziario 2017, funzionale alla reimputazione dei residui 
attivi e passivi reimputati; 

c) l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2016; 
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante  e sostanziale; 
Atteso che si è provveduto a trasmettere tutta la documentazione tecnico contabile relativa al presente atto, all’Organo 
di revisione ai fini del rilascio del prescritto parere; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area  finanziaria; 
- del revisore unico di cui all’allegato verbale del 160/2017; 



 Con votazione unanime espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di 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, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 
dicembre 2016, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario: 
 

All. ELENCO IMPORTO 
A Residui attivi cancellati definitivamente € 0,00 
B Residui passivi cancellati definitivamente 7.217,23 
C Residui attivi reimputati 0,00 
D Residui passivi reimputati 4.258,40 
E Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti 

dalla gestione dei residui 
0,00 

F Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti 
dalla gestione di competenza 

813.165,88 

G Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti 
dalla gestione dei residui 

2.831,00 

H Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti 
dalla gestione di competenza 

496.510,67 

I Maggiori residui attivi riaccertati 3.272,48 
   
 
che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante  e sostanziale; 
 
Di apportare al bilancio dell’esercizio finanziario 2016 le variazioni funzionali all’incremento/costituzione del fondo 
pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato  al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali: 
 

SPESA Var + Var - 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  0,00 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 4.258,40 

FPV di spesa parte corrente 0,00  

FPV di spesa parte capitale 4.258,40 

TOTALE A PAREGGIO 4.258,40 4.258,40 
 
Di procedere alla variazione  degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2016, 
necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato di 
cui si riportano le risultanze finali: 
 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 

FPV di entrata di parte corrente 0,00  

FPV di entrata di parte capitale 4.258,40 

Variazioni di entrata di parte corrente 0,00 

Variazioni di entrata di parte capitale 0,00 

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  0,00 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 4.258,40 

TOTALE A PAREGGIO 4.258,40 4.258,40 
 
Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata 
dell’esercizio successivo), pari a €. 4.258,40, di cui: 

FPV di spesa parte corrente:  €.       0,00 
FPV di spesa parte capitale  €. 4.258,40 
così composto: 
 



DESCRIZIONE 
Gestion

e 
Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio  CO --- --- --- 

FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento 

ordinario dei residui  

CO  4.258,40 4.258,40 

RE --- --- --- 

FPV di spesa costituito in sede di reimputazione 

parziale 

CO --- --- --- 

RE --- --- --- 

FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento 

straordinario dei residui 
RE 

--- --- 
--- 

TOTALE FPV DI SPESA --- 4.258,40 4.258,40 

di cui FPV gestione di competenza CO  4.258,40 4.258,40 

di cui FPV gestione dei residui RE --- --- --- 
 
Di riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio finanziario 2017, gli accertamenti e gli impegni reimputati in 
quanto non esigibili al 31 dicembre; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le 
variazioni di bilancio e l’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Con separata votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera del G del 31/12/2016 n. RIO2016 

 

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2016

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

13.618,40

13.618,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.618,40

13.618,40

Totale Programma 1 Sistema di protezione civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 13.618,40

13.618,40 0,00

0,00

0,00

0,00

13.618,40

13.618,40

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 13.618,40

13.618,40 0,00

0,00

0,00

0,00

13.618,40

13.618,40

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

residui presunti

13.618,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.618,40

0,00

previsione di cassa 13.618,40 0,00 0,00 13.618,40

299.328,26

2.260.974,91

2.301.625,29

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

299.328,26

2.260.974,91

2.301.625,29

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1Pag.



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n.8/1 
al D.Lgs 118/2011 

data:  ..../..../............ n.protocollo.............. 
Rif. delibera del G del 31/12/2016 n. RIO2016 

 

SPESE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 
VARIAZIONE -  

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

in aumento in diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO -  

ESERCIZIO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 11 Soccorso civile

Programma 1 Sistema di protezione civile

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti

previsione di competenza

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

4.258,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.258,40

0,00

Totale Programma 1 Sistema di protezione civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 4.258,40

0,00

0,00

0,00

4.258,40

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa 0,00

0,00 4.258,40

0,00

0,00

0,00

4.258,40

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza

residui presunti

0,00

0,00

4.258,40

0,00

0,00

0,00

4.258,40

0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

299.328,26

2.195.485,59

0,00

previsione di competenza

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

4.258,40

0,00 0,00

299.328,26

2.191.227,19

0,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1Pag.



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI   ANNO 2016

P.d.C. Fin. Anno Descrizione Da Riportare

EPARTE ENTRATA

TRASFERIMENTI CORRENTITitolo 2

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

E.2.01.01.01.999 2016 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 435.551,23

E.2.01.01.02.001 2016 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 377.614,65

813.165,88

Totale 2.0101.00 813.165,88

Totale Titolo 2 813.165,88

Totale PARTE ENTRATA 813.165,88

31/12/2016 - A.FANARI Pag. 1



P.d.C. Fin. Anno Descrizione Da Riportare

UPARTE USCITA

Servizi istituzionali e generali e di gestioneMissione 1

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

U.1.03.02.01.000 2016 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2.900,00

Totale 01.01.1 2.900,00

Totale 01.01.0 2.900,00

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

U.1.03.02.11.000 2016 Prestazioni professionali e specialistiche 2.918,24

U.1.03.02.99.000 2016 Altri servizi 16.555,22

Totale 01.11.1 19.473,46

Totale 01.11.0 19.473,46

Totale Missione 1 22.373,46

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMissione 9

Programma 1 Difesa del suolo

Titolo 1 SPESE CORRENTI

U.1.03.02.11.000 2016 Prestazioni professionali e specialistiche 473,13

Totale 09.01.1 473,13

Totale 09.01.0 473,13

Programma 3 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI

U.1.03.02.15.000 2016 Contratti di servizio pubblico 473.664,08

Totale 09.03.1 473.664,08

Totale 09.03.0 473.664,08

Totale Missione 9 474.137,21

Totale PARTE USCITA 496.510,67

31/12/2016 - A.FANARI Pag. 2



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI   ANNO 2016

P.d.C. Fin. Anno Descrizione Imp. Eliminato

UPARTE USCITA

Servizi istituzionali e generali e di gestioneMissione 1

Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

U.1.03.02.04.000 2015 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 300,00

U.1.04.01.01.000 2015 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1.460,85

Totale 01.11.1 1.760,85

Totale 01.11.0 1.760,85

Totale Missione 1 1.760,85

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambienteMissione 9

Programma 3 Rifiuti

Titolo 1 SPESE CORRENTI

U.1.03.02.15.000 2015 Contratti di servizio pubblico 5.456,38

Totale 09.03.1 5.456,38

Totale 09.03.0 5.456,38

Totale Missione 9 5.456,38

Totale PARTE USCITA 7.217,23

31/12/2016 - A.FANARI Pag. 1



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI   ANNO 2016

P.d.C. Fin. Anno Descrizione Da Riportare

UPARTE USCITA

Servizi istituzionali e generali e di gestioneMissione 1

Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 SPESE CORRENTI

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2.831,00

Totale 01.01.1 2.831,00

Totale 01.01.0 2.831,00

Totale Missione 1 2.831,00

Totale PARTE USCITA 2.831,00

31/12/2016 - A.FANARI Pag. 1



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

STAMPA RIEPILOGATIVA QUADRATURA VARIAZIONI BIL. CORRENTE 2016 - ATTO RIO2016 - VARIAZIONI 
PROVVISORIE 

0,000,000,000,000,000,00

TotaleTitolo 7Titolo 5Titolo 4Titolo 2-3Titolo 1

0,000,000,000,000,000,00

TotaleTitolo 9Titolo 7Titolo 6Titolo 4-5Titolo 1-2-3

ENTRATA

USCITA

Avanzo 
Amm.

0,00

F.P.V.

0,00

0,00

Disavanzo 
Amm.

0,00

di cui F.P.V.

Pag. 127/04/2017 - A.FANARI



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ESERCIZIO 2016,  ANNO 2016 -   ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIO2016 DEL 31/12/2016
U/E

Resp.

Cap. Art. Descrizione Capitolo

Descrizione Responsabile

Stanziamento Var.Pos. Var.Neg. Assestato

USCITA
11.01.2 Sistema di protezione civileCOD BIL

U 25000 0 INCARICHI PROFESSIONALI 13.618,40 0,00 -4.258,40 9.360,00

U 25000 5000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI 0,00 4.258,40 0,00 4.258,40

11.01.2 TOTALE Sistema di protezione civile 13.618,40 4.258,40 -4.258,40 13.618,40

TOTALE USCITA 13.618,40 4.258,40 -4.258,40 13.618,40

4.258,40-4.258,40DIFFERENZE

Pag. 127/04/2017 - A.FANARI



   
 

San Gavino M.le  27.04.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Richiamati: 
- l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui; 
 
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione del Consiglio di 
Amministrazsione in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento 
ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti 
da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione 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 reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto 
comporta: 

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 “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 reimputazione di 
entrate e spese correlate;  

 
Tenuto conto che: 

a) con propria determinazione n. 18/2017 è stata effettuata una ricognizione dei residui attivi e passivi 
al 31.12.2016 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2016: 

 
Visti: 

a) l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2016, 
di cui agli elenchi allegati alla proposta di Consiglio di Amministrazione n. 7/2017, riportati per 
totale: 
 

ELENCO IMPORTO 
Residui attivi cancellati definitivamente € 0,00 

Residui passivi cancellati definitivamente 7.217,23 

Residui attivi reimputati 0,00 

Residui passivi reimputati 4.258,40 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 
provenienti dalla gestione dei residui 

0,00 

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 
provenienti dalla gestione di competenza 

813.165,88 

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 
provenienti dalla gestione dei residui 

2.831,00 

Sede Legale e Amministrativa 
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Residui passivi conservati al 31 dicembre provenienti 
dalla gestione di competenza 

496.510,67 

Maggiori residui attivi riaccertati 3.272,48 

 
b) la variazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2016, funzionale alla costituzione del fondo 

pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati: 
 

SPESA Var + Var - 
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  0,00 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 4.258,40 
FPV di spesa parte corrente 0,00  

FPV di spesa parte capitale 4.258,40 

TOTALE A PAREGGIO 4.258,40 4.258,40 
 
 

c) la variazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2017, funzionale alla reimputazione dei residui 
attivi e passivi reimputati: 
 

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA 
FPV di entrata di parte corrente 0,00  

FPV di entrata di parte capitale 4.258,40 
Variazioni di entrata di parte corrente 0,00 
Variazioni di entrata di parte capitale 0,00 
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente  0,00 

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 4.258,40 

TOTALE A PAREGGIO 4.258,40 4.258,40 
 
 

d) il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio 
successivo), pari a €. 4.258,40, di cui: 
FPV di spesa parte corrente:  €.          0,00 
FPV di spesa parte capitale  €.   4.258,40 
così composto: 
 

DESCRIZIONE 
Gestio

ne 
Corrente Capitale Totale 

FPV di spesa costituito in corso di esercizio  CO --- --- --- 

FPV di spesa costituito in sede di 
riaccertamento ordinario dei residui  

CO  4.258,40 4.258,40 

RE --- --- --- 

FPV di spesa costituito in sede di 
reimputazione parziale 

CO --- --- --- 

RE --- --- --- 

FPV di spesa costituito in sede di 
riaccertamento straordinario dei residui1 

RE 
--- --- 

--- 

TOTALE FPV DI SPESA  4.258,40 4.258,40 

di cui FPV gestione di competenza CO  4.258,40 4.258,40 

di cui FPV gestione dei residui RE --- --- --- 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 



Esprime 
 

Parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 in merito al Riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31.12.2016. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Fanari Anna Maria 

 
 









F.to Enrico Pusceddu

IL PRES.CDA

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Fanari Anna Maria

F.To Fanari Anna Maria

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
28/04/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 28-04-2017

San Gavino , 28-04-2017
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