COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 42 del 18/03/2021
OGGETTO: RENDICONTO 2020. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 15:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e dei quattro Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RENDICONTO 2020. RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, 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 del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono
adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del DUP 20212023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 12.1.2021 di approvazione del PEG 2021-2023,
parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
- deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2021-2023. Approvazione prospetto aggiornato risultato presunto di
amministrazione 2020, applicazione avanzo di amministrazione vincolato e approvazione
variazioni al bilancio esercizio 2021.”;
- determinazione dirigenziale n. 63 del 08.02.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
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 reimputate 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 s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il
riaccertamento ordinario dei residui;
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 con i richiamati atti determinazioni dirigenziali 13/2021 e 63/2021 sono
stati effettuati riaccertamenti parziali di residui;
Considerato che, in relazione al rendiconto finanziario dell’esercizio 2020, vi è l’esigenza di
completare le operazioni di riaccertamento complessivo e generale dei residui;
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite la presente
deliberazione della Giunta Comunale, in vista dell’approvazione del rendiconto di
gestione 2020, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui;
Rilevato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell’esercizio 2020, i responsabili dei servizi hanno condotto un’approfondita analisi allo
scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla
normativa di 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;
Viste le comunicazioni, agli atti del servizio ragioneria, nelle quali ciascun responsabile
di servizio individua i residui attivi e passivi da mantenere in bilancio, verificando
l’effettiva sussistenza di un titolo giuridico che ne comporti la certezza e l’esigibilità ai
sensi del D.Lgs n.118/2011;
Dato atto che col presente atto:
- il fondo pluriennale vincolato spesa 2020 risulta determinato in complessivi euro
3.339.364,66 di cui euro 374.411,35 di parte corrente ed euro 2.964.953,31 di parte
investimenti;
- sono state effettuate nel complesso variazioni diminutive sulla gestione dei residui attivi
per euro 105.136,96 e reimputazioni di accertamenti di entrata dal 2020 al 2021 per euro
190.000,00;

- sono state effettuate variazioni diminutive sulla gestione dei residui passivi per
complessivi euro 251.063,15 e reimputazioni di impegni di spesa dal 2020 al 2021 per
euro 989.970,80 (di cui euro 190.000,00 con entrata ed euro 799.970,80 con fondo
pluriennale vincolato);
- sono stati conservati al 31.12.2020 residui attivi per complessivi euro 6.733.842,99 e
residui passivi per complessivi euro 2.980.085,38;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento finale dei residui attivi e
passivi ed alle conseguenti variazioni di bilancio;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, elenco variazioni accertamenti di entrata residui;
- Allegato “B”, elenco variazioni accertamenti di entrata per esigibilità;
- Allegato “C”, elenco variazioni impegni residui;
- Allegato “D”, elenco variazioni impegni per esigibilità;
- Allegato “E”, elenco variazioni competenza PEG 2020;
- Allegato “F”, elenco variazioni competenza BP 2021;
- Allegato “G”, elenco variazioni competenza PEG 2021;
Dato atto che con separata e successiva deliberazione di Giunta saranno adottate le
variazioni di cassa esercizio finanziario 2021 per l’adeguamento delle previsioni in seguito
all’adozione del presente atto;
Visto il parere favorevole rilasciato dall’ Organo di Revisione ai sensi dell’art.239 del D.
Lgs. 267/2000 e come prescritto al punto 9.1 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011,
allegato sub lettera “H” al presente provvedimento;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) 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 rendiconto 2020 come
risulta, ad integrazione e completamento di quanto già approvato con i sopra
richiamati atti di riaccertamento parziale determinazioni dirigenziali 13/2021 e
63/2021, dagli allegati sub lettere “A”, “B”, “C” e “D” specificati in premessa ed allegati
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2) di determinare l’importo finale del fondo pluriennale vincolato di spesa 2020, da
iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, in
complessivi euro 3.339.364,66 di cui euro 374.411,35 di parte corrente ed euro
2.964.953,31 di parte investimenti;

3) di approvare le conseguenti variazioni per esigibilità di spesa 2020, di Bilancio e di
PEG 2021, come risulta rispettivamente dagli allegati sub lettere “E”, “F” e “G”,
specificati in premessa ed allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
4) di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di procedere alla
generazione, in via tecnica, dei nuovi impegni di spesa 2021 relativi alle spese
reimputate col presente atto dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021;
5) di dare atto che sono stati mantenuti residui attivi per euro 6.733.842,99 e residui
passivi per euro 2.980.085,38;
6) di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui è propedeutica al
rendiconto di gestione dell’esercizio 2020;
7) di dare atto che il presente provvedimento costituisce automatico adeguamento
degli stanziamenti finanziari del PEG 2020/2022 e del PEG 2021/2023;
8) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in
termini di competenza del bilancio di previsione 2021/2023 sono in linea con i
vigenti vincoli di finanza pubblica;
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 del D.L.gs 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

