
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22-06-2015
in seduta di Prima convocazione

Oggetto : DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 30/04/2015 
CONCERNENTE : "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 
ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7  DEL D. LGS. 
118/2011". TRASMISSIONE  

Dato atto:
● che l’anno  duemilaquindici il giorno  ventidue nel mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di legge, i
consiglieri comunali con avviso n. 10171  di protocollo in data 15/06/2015
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 9 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

Pres/Ass. Pres/Ass.

AGATA ILARIO P GIUDICE ALICE P

DEL BELLO LUCA P LAPUCCI  LUIGI
GINO

P

ANGELI MASSIMO P LAVAGGI FEDERICA P

ANSELMO NADIA P LIZZA PAOLO P

BARLETTA NICOLO' P MARASSO BEATRICE P

BEVILACQUA MANFREDO P PERRONE LORENZO P

CANZIO OLIVIA P

Dati così risultanti  da appello iniziale,  da successiva verifica dei presenti,  a cura del segretario
generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste  alla seduta e sovraintende alla redazione del
presente verbale.
 
La seduta è pubblica. 

 Nominati scrutatori i Signori:
ANGELI MASSIMO
BARLETTA NICOLO’
LAVAGGI FEDERICA

 PAOLO LIZZA , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno



Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :

Passiamo quindi alla Delibera n° 9  : “ Deliberazione della Giunta Comunale N. 59 del 30 Aprile 2015
concernente  il  riaccertamento straordinario dei  residui  attivi  e  passivi  ai  sensi  dell’Art.  3  comma 7 del
Decreto Legislativo 118/2011 , trasmissione”
Illustra la pratica l’assessore Canzio

Assessore Canzio Olivia :

Questa è una pratica che è stata approvata immediatamente dopo l’approvazione del Bilancio consuntivo del
30 Aprile 2015, una pratica che è stata approvata dall’allora Amministrazione. Si tratta di un obbligo di
legge e come tale è obbligo di legge  quello di trasmetterla nel primo Consiglio comunale susseguente a
quello del consuntivo. La pratica che è stata approvata dalla delibera è una pratica  puramente tecnica perchè
è finalizzata alla nuova forma di contabilità che andremo ad attuare d’ora in avanti, dal 2015 in poi in questo
ente locale che ha come principio quello della competenza finanziaria potenziata ; un principio che prevede
nelle sue regole di avere una conoscenza effettiva dei debiti della Pubblica Amministrazione al fine di evitare
che vengano imputate entrate e spese che effettivamente non possano poi essere recepite dall’ente locale .
Nella struttura  questa delibera  prevedeva un avanzo – diciamo che lo prevedeva il  Bilancio consuntivo
2014 –  prevedeva  un  avanzo di  amministrazione  pari  a  un milione  e  dieci  euro. La  legge prevedeva
appunto attraverso questa delibera di attuare un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ossia
prevedeva di stralciare tutte quelle voci di entrata e uscita che non fossero conseguenti ad un’obbligazione
giuridicamente perfezionata. Togliendo queste voci, quindi entrate e spese non più imputabili al bilancio si
aveva nonostante tutto sempre un avanzo di amministrazione pari a seicentosettantaseimila euro circa. Ora il
passaggio successivo che è puramente tecnico prevede ancora che ci siano dei residui attivi e passivi che
vengano spalmati negli anni successivi; per cui come è capitato nel nostro ente, è capitato che le spese nel
2015  non  vengano  ad  essere  finanziate  nello  stesso  modo  dalle  entrate,  per  cui  quello  che  si  viene  a
configurare sotto l’aspetto puramente tecnico e che nulla ha a che vedere con la gestione dell’ente è un
disavanzo di circa 762mila euro. Questo disavanzo  è meramente tecnico – come stavo spiegando prima -
ed è previsto dalla legge che venga ripartito in quote uguali per i successivi trenta anni. Grazie.

Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :

Grazie assessore Canzio. Chiedo se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Niente, non ci sono interventi
mi sembra di capire  Si, si vota....

Il Sindaco Ilario Agata :

Non si vota, è una trasmissione ..

Il Segretario Dottoressa Paola Folignani

E’ un presa d’atto. Il Consiglio prende atto dell’avvenuto adempimento da parte degli uffici 

Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :

Con la votazione, giusto?

Il Segretario Dottoressa Paola Folignani

Si 

Il Consigliere Nadia Anselmo :

Ma... si vota e non abbiamo fatto la Commissione?  ah .. non si vota...
Ha detto lui che si vota, adesso



Il Segretario Dottoressa Paola Folignani
Si vota la presa d’atto dell’adempimento. La norma dice che ...

Il Consigliere Nadia Anselmo :
E’ una presa d’atto, si vota solo per la presa d’atto
 
Il Presidente del Consiglio comunale Paolo Lizza :

Allora specifico : si vota la presa d’atto dell’adempimento previsto dal comma 8 dell’ Art 3 del Decreto
legislativo 118/2001. 
Ok, chiedo ai consiglieri chi è favorevole di alzare la mano:
Nove a favore
Astenuti? quattro: consigliere Anselmo, consigliere Angeli, consigliere Marasso e consigliere Perrone
Non ci sono contrari
Bene, terminata anche questa pratica

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che sulla  deliberazione in argomento non necessitano i  pareri  di  regolarità  tecnica e
contabile, stante la sua natura non dispositiva;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2015 ad oggetto: “Approvazione
del Rendiconto della Gestione – Esercizio Finanziario 2014”;

Vista la  deliberazione  Giunta  Comunale  n.  59  del  30/04/2015  ad  oggetto:  “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011”;

Richiamato:
- il punto 9.3 “Il riaccertamento straordinario dei residui” di cui al principio contabile
applicato concernente la  contabilità  finanziaria  – Allegato n.  4/2 al  D.Lgs.118/2011 – il
quale  prevede  che  “…trattandosi  di  un’attività  gestionale,  meramente  ricognitiva  dei
residui esistenti al 31/12/2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale
della  competenza  finanziaria,  il  riaccertamento  straordinario dei  residui  è  adottato  con
delibera  di  giunta,  previo  parere  dell’organo  di  revisione  economico-finanziario,
tempestivamente trasmesso al Consiglio”.
- il comma 8, art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 “…La delibera di giunta di cui al comma
7,  cui  sono  allegati  i  prospetti  riguardanti  la  rideterminazione  del  fondo  pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2,
è tempestivamente trasmessa al Consiglio.”

Dato atto che, per i motivi sopra richiamati, si rende necessario trasmettere al Consiglio Comunale
la succitata deliberazione di G.C. n. 59/2015;

Tutto ciò premesso,

Con 9 voti favorevoli espressi in forma palese essendo 13 i Consiglieri presenti di cui n. 09 i votanti
e n. 04 gli astenuti (Angeli, Anselmo, Perrone, Marasso) 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende  atto  della  trasmissione  del  sopraccitato  atto  deliberativo  Giunta  Comunale  n.  59  del
30/04/2015 avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui attivi  e passivi  ai  sensi
dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011”.

Letto, confermato e sottoscritto.                                          

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ( PAOLO LIZZA) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)



==================================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione 

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno
e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma
1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                 

Dalla Residenza Municipale addì   14/07/2015                               
                                                                           
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione      

                                                            F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

==================================================================== 
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

                                                                                  
 Dalla Residenza Municipale addì 14/07/2015
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE         
                                            (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

==================================================================== 
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA 
[ x ]   che il presente atto è divenuto esecutivo il  24/07/2015, dopo il decimo giorno dalla

pubblicazione,  ex art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000        

Dalla Residenza Municipale addì                                

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE          
                                          F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

==================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo
Comune dal                                     al                                    senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì                                        

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE          
                                          F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
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