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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 1/A 
           

          L’anno 2017 addì  16 del mese di Gennaio  alle ore 16,00  nella sala delle adunanze – via 

Taramelli, 36 – Bergamo. 

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MILESI Marco 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
  

 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 



                                                                                                            segue 
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Delibera 1/A/2017 

 

                                                      IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 Premesso che: 

– con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., 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; 

 
 RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 il quale stabilisce che “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 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 re-imputazione 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 riaccer- tamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso 

dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al ter- mine delle procedure di riaccertamento non 

sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”; 

 

 VERIFICATO altresì quanto indicato al punto 9.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, 

c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui; 

 

RILEVATO che nel corso del 2016 si è effettuato il passaggio alla contabilità armonizzata ed 

il bilancio sarà redatto ai sensi del D. Lgs 267/2000 e DPR 194/96 a fini autorizzatori; 

  

RILEVATO che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2016, il Responsabile del servizio finanziario ha 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. n. 118/2011, così di fornire una situazione 

aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza 

dell’esercizio 2016 e degli esercizi precedenti; 

 

 

 

 

 

 

 



segue                                                                                                                 
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Delibera n. 1/a/2017 

 

 

DATO ATTO che il processo di adeguamento alla recente normativa in materia di 

armonizzazione contabile verrà completato nel corso dell’esercizio 2017 con l’introduzione del 

sistema integrato di contabilità economico-patrimoniale; 

 

RITENUTO necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di 

consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

CON voti unanimi, espressi nelle forme  di legge; 

 

D E L I B E R A 

 
 

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 consuntivo 2016, come risulta dagli allegati che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento Residui reimputati –  Residui attivi e 

passivi conservati – Residui eliminati; 

 

2. di dare atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2016; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere comunale; 

 

I N D I 

 

con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, delibera di  dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 

 

Bergamo 16 Gennaio 2017        

           IL DIRETTORE SEGRETARIO 

              F.to   Rag. Giuseppe Gentili  

Visto di regolarità contabile: favorevole 

 

Sondrio, li  16 Gennaio 2017 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to  Paola Floridi  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 

    F.to   Carlo Personeni                                        F.to   Rag. Giuseppe Gentili  

 

 

____________________________________________________________________________ 


