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         Copia 

 
  L’anno 2021 addì 11 del mese di Marzo, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 11.30. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CONCU PIER LUIGI Sindaco SI 

MAMELI GABRIELLA Vice Sindaco - Assessore SI 

GESSA LUIGI Assessore SI 

PERRA MARIA FULVIA Assessore SI 

RELLI ROBERTA Assessore SI 

PORQUEDDU SANDRO Assessore SI 

CIONI RICCARDO Assessore SI 

Totale Presenti 7 Totale Assenti 0 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

 

 Il Sindaco, Dott. Ing. CONCU PIER LUIGI, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 18/02/2021 a firma 

dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, 

avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

DA INSERIRE NEL RENDICONTO PER L’ESERCIZIO 2020", predisposta dal Servizio 

competente; 

 

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2019 e n.72 del 

19/12/2019, con le quali, rispettivamente, sono stati approvati il bilancio di previsione 

2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2020/2022, esecutive per termini di legge; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29/12/2020, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la n. 77 del 22/12/2020, con la quale 

è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2021/2023, esecutive per termini di legge; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii. che reca disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, prevedendo nuove regole di contabilità, in particolare per 

quanto concerne la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del principio della 

competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e 

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 

l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza, facendo così emergere il vero 

concetto di debito e di credito sulla base dell’esigibilità dell’obbligazione/diritto; 

Richiamato in particolare l’art. 3, comma 4, del citato disposto normativo, che 

testualmente recita “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 conservate tra i residui passivi le spese 

impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le 

spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono 

immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli 

impegni e' 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 e' 

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 e' 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”; 

 

Viste le determinazioni adottate dai singoli Direttori d’area come di seguito 

elencate: 

 

area A1 n. 146 del 04.02.2021 – area A2 n. 202 del 16.02.2021 – area A3 

n. 92 del 26.01.2021 - area A4 n. 81 del 21.01.2021 – area A5 n. 118 del 

01.02.2021 – area A6 n. 189 del 15.02.2021 - area A7 n. 143 del 

04.02.2021 

 

con le quali ciascun responsabile competente per entrata e spesa ha provveduto, in 

ossequio al principio contabile n.9.1 di cui all’allegato 4/2 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”, alla ricognizione annuale dei residui attivi e passivi 

da iscrivere nel Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020, oltre alla individuazione degli 

accertamenti e degli impegni, giuridicamente perfezionati, per i quali si rende necessario 

la loro re-imputazione negli esercizi 2021 e successivi in quanto non di competenza 

(esigibilità) dell’esercizio 2020; 

 

Atteso, pertanto, necessario, in vista dell’approvazione del rendiconto per 

l’esercizio 2020, approvare con la presente deliberazione della Giunta il riaccertamento 

dei residui attivi e passivi nonché degli accertamenti ed impegni di competenza, così 

come riportati negli elenchi elaborati dal servizio finanziario e allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riguardanti, rispettivamente, i 

residui attivi e passivi cancellati, quelli conservati (derivanti sia dall’esercizio di 

competenza che da esercizi precedenti), gli accertamenti e gli impegni re-imputati ad 

esercizi successivi ed eventuali crediti e debiti non imputati correttamente in bilancio per i 

quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; 

 

Preso atto che eventuali discordanze fra le risultanze ricognitive delle singole aree 

riportate nelle su richiamate determinazioni e quelle elaborate dal servizio finanziario, 

devono intendersi unicamente ascrivibili alla corretta applicazione dei nuovi principi 

contabili rispetto a dette risultanze; 

 

Rilevato altresì necessario, per ciò che concerne la reimputazione degli 

accertamenti e degli impegni, provvedere alla variazione del FPV di spesa dell’esercizio 

2019 e del corrispondente FPV iscritto nella parte entrata del bilancio esercizi 2021/2023, 

secondo le variate esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

contestuale variazione degli stanziamenti di bilancio previsti negli esercizi 2021/2023 ove 

risultano re imputati gli impegni e gli accertamenti; 

 



Considerato, pertanto, che con il presente provvedimento vengono 

automaticamente assunti a valere sulle annualità del triennio 2021/2023 gli impegni e 

accertamenti re imputati a seguito della variata esigibilità; 

 

Vista ancora la determinazione n.50 del 14.01.2020, adottata dal responsabile del 

servizio finanziario sulla scorta delle decisioni assunte dai competenti responsabili di 

spesa, con la quale, in ossequio al principio contabile 9.1, si è proceduto al 

riaccertamento parziale dei residui onde consentire la corretta re-imputazione all’esercizio 

in corso di obbligazioni da incassare o pagare e di impegni di spesa correlati ad entrate 

vincolate già accertate nell’esercizio precedente, necessariamente prima del 

riaccertamento ordinario;  

 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e i relativi principi contemplati; 

 

Acquisito il prescritto parere da parte del Collegio dei Revisori in data 08/03/2021; 

 

Resi sulla presente proposta di deliberazione i pareri del Direttore dell’Area 2 

Bilancio e Performance in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 

 

All'unanimità 

D E L I B E R A 
 

 

Di prendere atto della determinazione n. 50 del 14.01.2021, recependo gli effetti 

del riaccertamento parziale in essa disposto; 

 

Di approvare: 

 

• il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi nonché degli accertamenti ed 

impegni di competenza, così come riportati negli elenchi allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riguardanti, rispettivamente, i 

residui attivi e passivi cancellati, quelli conservati (derivanti sia dall’esercizio di 

competenza che da esercizi precedenti), gli accertamenti e gli impegni reimputati 

ad esercizi successivi, ed eventuali crediti e debiti non imputati correttamente in 

bilancio per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione secondo le 

seguenti risultanze finali: 

 

 



• residui attivi anni 2019 e precedenti cancellati, pari a € 651.563,78 al netto di € 

157,50 maggiori residui attivi accertati (allegato A); 

 

• residui passivi anni 2019 e precedenti cancellati, pari a € 625.994,84 (allegato B); 

 

• residui attivi conservati, pari a € 17.974.530,96 di cui € 11.322.168,88 dagli esercizi 

2019 e precedenti e € 6.652.362,08 dall’esercizio 2020 (allegato C); 

 

• residui passivi conservati, pari a € 9.092.153,51 di cui €. 1.297.636,25 dagli esercizi 

2019 e precedenti ed € 7.794.517,26 dall’esercizio 2020 (allegato D); 

 

• impegni di competenza re imputati pari ad € 5.044.117,69 (allegato E); 

 

• accertamenti di competenza re imputati pari ad € 2.720.347,76 (allegato F) 

 

• impegni già finanziati dal FPV re imputati pari ad € 7.484.838,77 (allegato G); 

 

• accertamenti provenienti dal FPV re imputati pari ad € 2.200.378,20 (allegato H); 

 

 

Di provvedere, inoltre, per ciò che concerne la reimputazione degli impegni e degli 

accertamenti: 

 

• ad apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni necessarie per 

l’iscrizione in parte entrata del Fondo pluriennale vincolato di cui sopra e degli 

stanziamenti occorrenti alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti, come risulta 

dagli allegati alla presente deliberazione, che ne fanno parte integrante e sostanziale; 

 

• variazione stanziamenti entrata - spesa PEG esercizi 2021/2023 (allegato I) 

• variazione al FPV esercizio 2020 (allegato L) 

• variazione stanziamenti entrata – spesa Bilancio esercizi 2021/2023 (allegato M) 

 

Di approvare, altresì, l’elenco dei residui attivi e passivi rideterminati a titolo 

definitivo a seguito del loro riaccertamento (allegato N); 

 

Di disporre l’assunzione degli accertamenti e degli impegni re-imputati agli esercizi 

in cui risultano esigibili, ricordando che il riaccertamento si qualifica quale attività di natura 

gestionale, concretizzandosi nella mera reimputazione contabile di accertamenti e impegni 

riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti; 

 

Di dare atto che, per la gestione di competenza, sulla base delle verifiche contabili 

sono state determinate le seguenti risultanze: 

 

 



Accertamenti complessivi 43.321.978,58 

Somme riscosse 36.569.880,14 

Somme ancora da riscuotere 6.752.098,44 

Impegni complessivi 40.748.395,41 

Somme pagate 32.953.878,15 

Somme ancora da pagare 7.794.517,26 

 

 

Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 

267/18.08.2000. 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  29 11/03/2021 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

F.TO IL SINDACO 

CONCU PIER LUIGI 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

  

 

_________________________ _________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 16/03/2021 al 31/03/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 

-  1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA  

 

   

Selargius, 16/03/2021          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA  

        

 

________________________________________________________________________________ 

         
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

 


