VISTA la proposta n. 63-2021 del Responsabile del Servizio Finanziario, che di seguito si riporta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.08.2021 è stato disposto il
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall’art. 243bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in presenza di un disavanzo complessivo pari ad Euro 523.457,58
accertato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.08.2021 di approvazione del
Rendiconto della gestione 2020;
DATO ATTO che il disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare, accertato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.08.2021, è pari, al 31.12.2020, ad Euro 36.560,99,
conformemente al programma di ripiano approvato, con quote annuali costanti di Euro 1.523,38 come
stabilito nel suddetto ripiano;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31.07.2021 concernente il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad
approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio
contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati,
reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020:
All.

ELENCO

IMPORTO

A

Residui attivi cancellati definitivamente

93.324,38

B

Residui passivi cancellati definitivamente

40.972,15

C

Residui attivi reimputati

C

Residui passivi reimputati

89.046,97

D

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2020

415.471,61

E

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2020

232.617,03

F

Maggiori residui attivi riaccertati

0,00

424,58

VISTO l’art. 243 bis, comma 8, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, il quale disposto che al fine di assicurare
il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente “è tenuto
ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino
al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle
posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere
pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione”;
VISTE le note prot. 2111 e 2112 del 03.01.2021 a firma del Sindaco / Responsabile del settore
finanziario, con la quale, ai fini della revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, nel trasmettere ai responsabili rispettivamente del Settore I e IV gli elenchi dei
crediti e debiti conservati tra i residui attivi e passivi al 31.12.2020, inseriti nel rendiconto della
gestione 2020, si chiedeva di provvedere alla verifica del permanere della sussistenza delle ragioni del
loro mantenimento in tutto o in parte, tenuto conto che:
 l’obbligazione giuridica a supporto del credito/debito deve essere effettivamente perfezionata;
 il credito/debito deve risultare effettivamente esigibile alla data del 31/12/2020;
 i crediti che risultino essere inesigibili o inesistenti devono essere cancellati;
 i debiti che risultino essere insussistenti o prescritti devono essere cancellati;
ACQUISITE agli atti d’ufficio le note dei responsabili dei settori comunali, allegate in copia alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con le quali si conferma il
permanere della sussistenza delle ragioni dell’integrale mantenimento dei residui di cui sopra, fatta
eccezione per alcuni residui attivi, meglio specificati nelle note stesse, di cui si chiede la cancellazione
per le ragioni ivi indicate, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 2.545,88;
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RITENUTO pertanto, ai fini della revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in
bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis, lett. e), del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,
di poter confermare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020,
disposto con la richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31.07.2021, fatta eccezione
per i residui attivi sopra specificati;
DATO ATTO che la cancellazione definitiva dei residui in questione determina un incremento di
Euro 2.545,88 del risultato di esercizio accertato con il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2020,
che dovrà trovare copertura finanziaria nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in corso di
predisposizione;
VISTO:
 il d.Lgs. n. 267/2000;
 il d.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
DI CONFERMARE, ai fini della revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in
bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis, lett. e), del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,
le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, disposto con la
richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31.07.2021, fatta eccezione per i residui
attivi, meglio specificati nelle note dei responsabili dei settori comunali, allegate in copia alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale stesse, di cui viene disposta la cancellazione
definitiva per le ragioni ivi indicate, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 2.545,88;
DI DARE ATTO che la cancellazione definitiva dei residui in questione determina un incremento di
Euro 2.545,88 del risultato di esercizio accertato con il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2020,
che dovrà trovare copertura finanziaria nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in corso di
predisposizione.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
n.267 del 18/08/2000 ed integralmente riportati nell'allegato al presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

D E LI B E RA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione e, pertanto:
DI CONFERMARE, ai fini della revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in
bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis, lett. e), del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,
le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020, disposto con la
richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31.07.2021, fatta eccezione per i residui
attivi, meglio specificati nelle note dei responsabili dei settori comunali, allegate in copia alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale stesse, di cui viene disposta la cancellazione
definitiva per le ragioni ivi indicate, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 2.545,88;
DI DARE ATTO che la cancellazione definitiva dei residui in questione determina un incremento di
Euro 2.545,88 del risultato di esercizio accertato con il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2020,
che dovrà trovare copertura finanziaria nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in corso di
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predisposizione
DI TRASMETTERE, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg.
Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza di garantire la corretta
redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei tempi previsti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 11/11/2021 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 11/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 11/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 08/11/2021, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 11/11/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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Comune di Pescopennataro Prot. N. 0002113 del 03-11-2021 arrivo Cat.5

Comune di Pescopennataro Prot. N. 0002114 del 03-11-2021 arrivo Cat.5

Comune di Pescopennataro Prot. N. 0002115 del 03-11-2021 arrivo Cat.5

Comune di Pescopennataro Prot. N. 0002126 del 04-11-2021 arrivo Cat.5

Comune di Pescopennataro Prot. N. 0002141 del 08-11-2021 arrivo Cat.5

Comune di Pescopennataro Prot. N. 0002141 del 08-11-2021 arrivo Cat.5

