
UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE 
         

           
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA dell'Unione  

 

n.  7 
Del 15/04/2022 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DEL 

D.LGS.VO 118/2011. 

  

L'anno duemilaventidue il giorno  15         del mese di    APRILE  alle ore  17.45           

, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione nelle 
persone dei Signori : 
 

Il Presidente SIG. FILIPPO STURABOTTI X 

Assessore Sig.  PALMA GIANCARLO X 

Assessore: Sig. MASSIMILIANO LIANI 
 

Assessore: SIG. BEATRICE SFORZA X 

Assessore: SIG. CAUCCI GABRIELE X 

Assessore: SIG. FRANCESCO DE ANGELIS X 

Assessore: SIG. MATTIA FOLGORI 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 
4,1ettera a), del .Lgs. 18.8.2000 n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell'Unione di 
nomina per la giornata odierna il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione  sono presenti i Sigg.ri sopra indicati. 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo. 
Il Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la riunione e invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 
 
Parere regolarita’ tecnica      Parere regolarità contabile 

   
   Rag. Marilena Amici           Rag. Marilena Amici 

  

 

 

 

 

 

 



 LA GIUNTA UNITARIA 

Considerato: 

- che l’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al 

principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro 

mantenimento; 

- che il prosieguo del citato comma 4 stabilisce che possono essere conservati tra i residui attivi le entrate 

accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate; che possono essere conservate tra i 

residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate; e che 

le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente 

reimputate all'esercizio in cui sono esigibili; 

- che 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; 

- che 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; 

- che, infine, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non 

corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

Atteso che i responsabili di Settore hanno proceduto a effettuare la verifica ordinaria della consistenza e 

dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati e non hanno rilevato le voci da eliminare 

definitivamente e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2021 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza; 

Visto che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, il presente 

provvedimento è di competenza della Giunta; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto 

legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Ragioneria; 

Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario;  

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato   nominato Segretario dell’Unione per la 

seduta odierna, il Dott. VITTORIO PICCIGALLO, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare, 

previa autorizzazione rilasciata dal Comune di ARSOLI ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.vo 165/2001,  sede di 

titolarita’  del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di procedere alla verbalizzazione 

del presente provvedimento 

 

Con voti favorevoli espressi nei modi di Legge; 



Tutto ciò premesso; 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, le 

risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi relativi agli anni precedenti alla 

data del 31.12.2021, che non hanno  rilevato voci da eliminare definitivamente e reimputare agli 

esercizi successivi nei quali l’esigibilita’ avra’ scadenza; 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi e palesi; 

D E L I B E R A  

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 

18/8/2000 n. 267. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Delibera Giunta Unitaria n°     7     del 15.04.2022   
 

    Il  Presidente          Il Segretario  
dell’Unione MedAniene                                              dell’Unione MedAniene 
 FILIPPO STURABOTTI                           Dott. VITTORIO PICCIGALLO 

 
 
Roviano, li 15.04.2022  
 
________________________________________________________________________________
_    

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                    ( art. 124, legge 18.8.2000, n.267) 
. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato  pubblicato il 
GIORNO         15.04.2022             all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione 
MedAniene: www.unionemedaniene.it  a decorrere dal  suddetto giorno. 
Roviano, LI  15.04.2022                                            Il Segretario  
                                  dell’Unione MedAniene 
                   Dott. VITTORIO PICCIGALLO 

 
 
 

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.vo 267/2000. 
Roviano,   15.04.2022 

          Il Segretario 
                                    Dell’Unione MedAniene 
                  Dott. VITTORIO PICCIGALLO 
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