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OGGETTO:  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 9 DEL 19.01.2021 AD 

OGGETTO: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011. VARIAZIONI AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E AL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023” – COMUNICAZIONE 

 

 

L'anno 2021, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18.30, previa convocazione avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea in seduta di seconda convocazione. 

L’Assemblea si è tenuta da remoto in videoconferenza; il relativo sistema è stato allestito presso la sede 

dell’Ente. 

ASSUME la presidenza il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 

RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 

FABIO CANEPARI Consigliere X  

MATTIA FERRAROLI  Consigliere     X(*)   

ANTONIO LEONARDO PASQUINI  Consigliere     X(*)  

ROBERTO COMBI Consigliere     X(*)  

DAVIDE IELARDI Consigliere X  

ENRICO BELLANO Consigliere  X 

MATTEO MANZONI Consigliere  X 

PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MICHAEL BONAZZOLA Consigliere     X 

FABRIZIO BETTEGA Consigliere  X 

PIETRO PENSA Consigliere     X(*)   

RICCARDO BENEDETTI Consigliere     X(*)  

GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere     X(*)   

DAVIDE COMBI Consigliere     X(*)   

ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MARTINO COLOMBO Consigliere     X(*)  

DINO POMI Consigliere X  

PIERLUIGI ARTANA Consigliere     X(*)   

FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere     X(*)   

ELIDE CODEGA Consigliere     X(*)   

MAURO ARTUSI Consigliere     X 

SANDRO CARIBONI Consigliere     X(*)  

ALBERTO NOGARA Consigliere     X(*)   

FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere X  

GABRIELLA DEL NERO Consigliere     X(*)  

Totale  20 05 

(*) presente da remoto 
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IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola all’Assessore 

della Comunità Montana, Davide Ielardi, il quale relaziona sull’argomento. 

 

PREMESSO che sulla deliberazione in argomento non necessitano i pareri di regolarità tecnica e 

contabile, stante la sua natura non dispositiva; 

 

PREMESSO che: 

· il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ha dato l’avvio ad un nuovo sistema 

contabile armonizzato e ha definito i principi contabili generali a cui deve essere uniformata la 

nuova contabilità; 

· l’articolo 228 comma 3 del Decreto legislativo 267/2000, modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 

del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, 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'articolo 3, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

· il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Decreto 

legislativo 118/2011) al punto 9.1 stabilisce, tra l’altro, che:  

a) Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, 

ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione 

del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto.; 

b) Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la 

variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli 

impegni cancellati può disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle 

spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l’atto che dispone il 

riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta 

solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni 

giuridiche già assunte dagli uffici competenti.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 19.01.2021 ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo 118/2011. 

Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e al Bilancio di Previsione finanziario 

2021/2023”; 

 

RILEVATO che nella stessa viene disposto: 

 di approvare il riaccertamento ordinario dei residui di cui all’articolo 228 comma 3 del Decreto 

legislativo 267/2000, modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 

126 del 2014; 



 di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 le variazioni al fine di determinare il 

fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2020 da iscrivere nell’entrata del bilancio 2021, pari 

a complessivi € 3.768.277,36=; 

 di adeguare gli stanziamenti dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023 all’importo risultante dal riaccertamento ordinario; 

 di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 

finanziario 2021/2023 degli importi necessari al fine di consentire le re-imputazioni degli 

accertamenti e degli impegni individuati dal riaccertamento ordinario dei residui; 

 di adeguare gli stanziamenti di cassa iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021/2023 a 

seguito del riaccertamento ordinario dei residui; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e  il D. Lgs. del 23.06.2011 n. 118; 

 il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39 del 12.12.2016 

 

 

COMUNICA ALL’ASSEMBLEA 

che ne prende atto 

 

 

l’avvenuta adozione da parte della Giunta Esecutiva della deliberazione n. 9 del 19.01.2021, 

esecutiva, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, ai sensi del 

decreto legislativo 118/2011. 

 

 

Viene disposta la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 04.05.2021   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


