DELIBERAZIONE adottata dal Commissario in data 03 maggio 2019
Delibera n. 11

Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della
formazione del rendiconto 2018 .
OGGETTO:

L'anno Duemila diciannove , addì tre del mese di maggio in Nuoro,
Il Commissario dott. Fabrizio Mureddu
con l'assistenza della dr.ssa Luisa Mattu;
Visto l’atto di Nomina;
Richiamato lo Statuto del Consorzio e la relativa Convenzione fra il Comune e
la Provincia di Nuoro;
Richiamata la delibera dell’A.G. n

01 del 18/05/2018, con la quale fu

approvato il Bilancio 2018/2020;
VISTI:
l'art. 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 o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio
secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D. legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
successive modificazioni"
l'art. 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, non immediatamente reimputate
nell'esercizio in cui sono esigibili. Le reimputazioni degli impegni è effettuata
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spese, al fine di consentire
nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del 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 entri i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
di 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 applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2
al D.lgs n. 118/2011 e s.m. e.i.) ed in particolare al punto 9.1 inerente il riaccertamento
ordinario dei residui;
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione del
Commissario, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il
riaccertamento ordinario dei residui attraverso il quale si procede alla cancellazione
dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionati
nonchè alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono
esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è
riferito il rendiconto comporta:
a) variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o
incrementare goi stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
b) 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. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in
caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
tenuto conto che il responsabile del Servizio finanziaria ha trasmesso l'elenco dei
residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018 ai fini del loro riaccertamento;
Considerato che il Bilancio di previsione 2019 /2021 è stato approvato con Delibera n.
01 in data 29 marzo 2019;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto di bilancio dell’esercizio
2018;
Rilevato che a seguito del riaccertamento dei residui è necessario apportare variazioni
alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2019/2021;
Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;

Dato atto che per effetto della variazione in oggetto, viene garantito un fondo di cassa
finale non negativo;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione reso in data 03/05/2019
Visti:
- gli articoli 49 107 e 109 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D.lgs n. 118/2011 ed in ossequio al
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1 i seguenti elenchi dei residui
attivi e passivi cancellati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2018, risultanti
dall’operazione di riaccertamento ordinario, all’esercizio 2019 risultanti dall’allegato
“A”
Di provvedere alla cancellazione delle spese accertate e impegnate ma non esigibili
alla data del 31 dicembre 2018 di cui all’elenco “B”;

di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al
tesoriere unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco dei
Residui attivi e passivi iniziali;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario
dr Mureddu Fabrizio

Il Dirigente
dott.ssa Mattu Luisa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'albo
pretorio di questo Consorzio con decorrenza dal 03/05/2019
Il Dirigente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 3 art. 134 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, che la
deliberazione è esecutiva dal
e p.c.c. Per uso amministrativo
Il Dirigente
Luisa Mattu

Esercizio 2018 - 08/04/2019

Consorzio Universitario Nuorese
Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti
Piano finanziario

Capitolo

Anno

Numero

Beneficiario

Importo impegno

Importo rettifiche

1.01.02.01.001

5.1

2017

102 DIVERSI

2.218,15

4,90 Insussistenza

1.03.01.02.002

3.1

2016

106 DIVERSI

15.303,62

1.480,28 Insussistenza

1.03.02.02.004

4.17

2016

115 DIVERSI

32.760,37

0,14 Insussistenza

1.03.02.02.004

4.17

2017

90 DIVERSI

22.000,00

1.082,63 Insussistenza

1.03.02.05.999

4.1

2016

17 DIVERSI

2.151,75

82,80 Insussistenza

1.03.02.05.999

4.1

2017

8 DIVERSI

4.094,56

201,37 Insussistenza

1.03.02.05.999

4.1

2017

40 ABBANOA S.P.A.

184,14

35,30 Insussistenza

1.03.02.10.001

4.13

2016

97 DIVERSI

6.884,51

1,59 Insussistenza

1.03.02.10.001

4.13

2017

91 DIVERSI

27.000,00

942,90 Insussistenza

1.03.02.10.001

4.22

2016

96 DIVERSI

34.312,44

3.774,11 Insussistenza

1.03.02.10.001

4.22

2017

92 DIVERSI

12.000,00

566,72 Insussistenza

1.03.02.10.001

4.24

2017

84 DIVERSI

44.000,00

3,22 Insussistenza

1.03.02.99.999

4.4

2017

1.03.02.99.999

4.4

2018

52 DIVERSI

5.590,00

11,74 Economia

1.03.02.99.999

4.4

2018

60 DIVERSI

27.089,46

122,20 Economia

1.10.05.04.001

4.26

2017

99 DIVERSI

3.521,88

1.10.99.99.999

1.2

2018

85 MUREDDU FABRIZIO

2.500,00

3 STELLA MULTISERVIZI snc

58.179,36

Motivo

1,12 Insussistenza

0,13 Insussistenza
297,58 Economia

Totale titolo 1

299.790,24

8.608,73

Totale

299.790,24

8.608,73
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Consorzio Universitario Nuorese
Elenco rettifiche impegni
Fonte di finanziamento degli impegni annullati
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi

0,00

Trasferimenti vincolati a specifica destinazione

0,00

Prestiti

0,00

Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente

0,00

Entrate libere

8.608,73
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