
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     7 DEL    30-01-2019

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - ESERCIZIO 2019 ADEGUAMENTO RESIDUI DI
BILANCIO AI RESIDUI PRESUNTI E VARIAZIONE DI CASSA N. 1.

L’anno  duemiladiciannove, addì  trenta, del mese di gennaio, alle ore 13:00, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati
Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Giammarino Luigi Vicesindaco    A

Bosica Paolo Assessore P

Presenti n.    2 Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Jean Dominique Di Felice.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione n. 40 del Consiglio
Comunale di data 27/12/2018;

Visto:

- il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali con il quale è stato avviato il sistema
contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali

- il principio contabile All. 4/2 D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento ai punti 9.1La gestione
dei residui e 11.1 Le caratteristiche del bilancio di Previsione per effetto dei quali “il primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa, e indica
l’importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio” e “non può presentare stanziamenti di
cassa maggiori della somma degli stanziamenti di residui e di competenza, fatta eccezione per la
missione 20-Fondi e Accantonamenti”

- il Resoconto della Commissione Arconet del 22/02/2017, con particolare riferimento all’ipotesi
che “ nelle more dell’approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l’importo dei
residui presunti, se sottostimati rispetto a dati di preconsuntivo, al fine di non determinare  ritardi
nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti). Tale
fattispecie non è prevista dal TUEL e dal  d.lgs.118/2011. Pertanto può essere oggetto di disciplina
dei  regolamenti  di  contabilità  degli  enti.  In  assenza  di  disciplina  dei  regolamenti  di
contabilità,  si  ritiene  che l’importo  dei  residui  presunti  possa  essere  variato  dalla  Giunta,
che  è  anche l’organo  competente  ad effettuare le variazioni di cassa.”

Dato atto che con la trasmissione al Tesoriere del Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato in
data 27/12/2018 sono stati trasmessi anche gli importi dei Residui Presunti, aggiornati alla data del
27/12/2018.

Considerato, tuttavia che,  successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021
del 27/12/2018 sono stati assunti ulteriori atti di impegno e di accertamento riferiti all’esercizio
2018 e sono stati eseguiti incassi e pagamenti che hanno variato l’entità degli accertamenti e degli
impegni presunti e, conseguentemente, l’entità della cassa in entrata ed in uscita.

Ritenuto dunque opportuno e necessario, al fine di garantire la piena operatività dell’Ente,
aggiornare gli importi dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01.01.2019 nonché apportare
variazioni agli stanziamenti di cassa del bilancio 2019 per adeguarle ai residui presunti alla data del
01.01.2019 ed agli incassi e/o pagamenti eseguiti su Residui Presunti;

Dato atto inoltre che in sede di riaccertamento ordinario si procederà ad effettuare una ricognizione
complessiva e definitiva dei residui attivi e passivi a Consuntivo 2018, come previsto dalla
normativa vigente

L’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 227, comma 6
quater del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Richiamato l’art.239 comma 2 lettera b) del D.lgs 267/2000 il quale prevede che le variazioni al
bilancio di competenza della Giunta non sono soggette al parere del revisore dei conti.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49
del

d.Lgs. n. 267/2000 sugli allegati di seguito riportati, aggiornati alla data del 04/01/2019:

Allegato A - Variazione Residui Presunti 1-2019;
Allegato B - Analitica Variazione di cassa 1-2019;
Allegato C - Allegato Tesoriere Variazione di cassa 1-2019;
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Allegato D - Riepilogo Variazione di cassa 1-2019;

DELIBERA

di approvare la variazione dei residui attivi e passivi provvisori da apportare agli importi dei1.
Residui Presunti da riportare nel Bilancio di Previsione 2019-2021, secondo l’Allegato A -
Variazione Residui Presunti 1-2019, che presenta le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione dei residui attivi: 585.385,81;
Variazione in aumento dei residui passivi: 57.738,61;

Di prendere atto che alla data del 04/01/2019 sono stati eseguiti pagamenti su Residui2.
Presunti per l’importo di euro 537.936,09;
di approvare, conseguentemente a quanto riportato ai punti che precedono, la variazione3.
di cassa  da apportare agli importi dei Residui Presunti da riportare nel Bilancio di
Previsione 2019-2021, secondo gli allegati  B - Analitica Variazione di cassa 1-2019;  C -
Allegato Tesoriere Variazione di cassa 1-2019; D - Riepilogo Variazione di cassa 1-2019, che
presenta le seguenti variazioni:

Maggiori entrate di cassa :     12.607,76
Minori entrate di cassa:  597.993,57
Maggiori uscite di cassa:      60.381,00
Minori uscite di cassa:   540.578,48

di dare atto che per effetto di quanto sopra, la cassa presenta un saldo positivo di euro4.
15.340,45;
di dare atto che copia della presente deliberazione viene inviata al Tesoriere Comunale per5.
quanto di propria competenza;
di dare atto che in sede di riaccertamento ordinario si procederà ad effettuare una6.
ricognizione complessiva definitiva dei residui attivi e passivi a Consuntivo 2018, come
previsto dalla normativa vigente;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _30-01-2019

Il Responsabile Tecnico

F.to ( Carmine Di Meo)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 30-01-2019

Il Ragioniere

F.to ( Carmine Di Meo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30-01-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 30-01-2019
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 31-01-2019
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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