
Provincia di Sassari

___________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri della Giunta Provinciale

N. 44 del 12/05/2017

OGGETTO:  RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  DEI  RESIDUI  ATTIVI  E  PASSIVI  AL 
31/12/2016 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011, E CONTESTUALI 
VARIAZIONI AI BILANCI 2016 E 2017.

Il giorno dodici  del mese di maggio dell'anno duemiladiciassette,  nel Palazzo della Provincia di 

Sassari, 

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale,  Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri della 

Giunta  Provinciale,  la   proposta  di  Deliberazione  del  Settore  SERVIZI  FINANZIARI, 

PERSONALE,  ECONOMATO,    n.  2017/120  del 07/04/2017,   che  si  riporta  di  seguito 

integralmente nel testo deliberato. 



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

 Visto l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, che testualmente recita:
“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 e 
liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate 
non esigibili  nell'esercizio  considerato,  sono immediatamente  reimputate  nell'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,  sono  effettuate  con  provvedimento 
amministrativo  della  Giunta  entro  i  termini  previsti  per  l'approvazione  del  rendiconto 
dell'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 corrispondano obbligazioni giuridicamente 
perfezionate.”

 Visto l'art.. 228, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:
“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'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni”;

 Dato atto che il Bilancio di previsione 2016 non è stato ancora approvato;
 Visto il Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2 al 

decreto  legislativo  n.  118/2011,  così  come  modificato  e  integrato  dal  D.Lgs.  n.  126/2014, 
secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima 
della predisposizione del rendiconto e con effetti  sul medesimo,  una ricognizione dei residui 
attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
-  l'affidabilità  della  scadenza  dell'obbligazione  prevista  in  occasione  dell'accertamento  e 

dell'impegno;
-  il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e reimputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

La predetta ricognizione dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti inesigibili;
-  i  crediti  riconosciuti  insussistenti,  per l'avvenuta legale  estinzione o per erroneo o indebito 

accertamento del credito;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali;
-  i  crediti  e  i  debiti  imputati  all'esercizio  di  riferimento  che  non  risultano  di  competenza 
finanziaria  di  tale  esercizio,  per  i  quali  è  necessario  procedere  alla  reimputazione  contabile 
all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della 
ricognizione  effettuata,  si  procede  all'accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia  e  difficile 
esigibilità, accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

 Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta 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 perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le 
cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31/12/2015;

 Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, con la presente delibera 
si propone di procedere come segue:
1. si provvede preliminarmente alla verifica del permanere delle condizioni di esigibilità già 

definite in sede di riaccertamento straordinario, approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 40 del 01.06.2015 al fine di apportare, eventualmente, le correlate variazioni 
di esigibilità e lo stralcio, totale o parziale, delle singole posizioni;

2. verifica  della  fondatezza  giuridica  dei  crediti  e  dei  debiti  accertati  e  impegnati  sulla 
competenza dell'esercizio 2016 e della loro esigibilità alla data del 31/12/2016 e, in caso di 
accertamento negativo, alla loro reimputazione;

3. con riferimento  alle  operazioni  di  cui  ai  precedenti  punti  1)  e  2)  dell'esercizio  2016,  si 
procede alla variazione del Fondo Pluriennale Vincolato parte spesa e degli stanziamenti 
correlati, di entrata e di spesa;

4. nel bilancio 2017, si incrementa il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto tra le entrate, per un 
importo  pari  all'incremento  del  Fondo  Pluriennale  Vincolato  di  parte  spesa  iscritto  nel 
bilancio 2016 precedente, tra le spese. Nello stesso esercizio provvisorio 2016, cui la spesa 
e/o l'entrata sono reimputate, si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa e/o di 
entrata  necessaria  per  la  reimputazione  degli  impegni  e  degli  accertamenti  (Elenco 
variazioni di Entrata/Spesa al bilancio 2017);

Sulla base delle predette procedure la costituzione o l'incremento del FPV sono esclusi solo in 
caso di  contestuale  reimputazione  di  entrate  e spese correlate  allo  stesso programma di  pari 
importo;

 Dato atto che con nota prot. 4834 del 01.02.2017 il dirigente del Settore 2 Servizi Finanziari,  
Personale, Economato ha trasmesso ai Dirigenti l'elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 
e degli accertamenti e impegni assunti a competenza 2016 ai fini del loro riaccertamento ai sensi 
dell'art. 228 del TUEL,

 Accertato  che  i  Dirigenti  hanno  adottato  a  tal  fine  le  seguenti  determinazioni  contenenti  le 
risultanze del riaccertamento ordinario al 31/12/2016:

- Settore 1 – determinazione n. 568 del 21/03/2017;
- Settore 2 -  determinazione n. 580 del 21/02/2017;
- Settore 3 -  determinazione n. 581 del  21/02/2017;
- Settore 4 -  determinazione n. 646 del 27/02/2017;
- Settore 5 -  determinazione n. 587 del 22/2/2017;
- Settore 6 -  determinazione n. 638 del 24/02/2017;
- Settore 7 -  determinazione n. 592 del 22/02/2017;
- Settore 8 -  determinazione n. 588 del 22/02/2017;
- Settore  9  -   determinazione  n.  601  del  22/02/2017,  non  munita  del  visto  di  regolarità 

contabile in quanto il dirigente del settore 9 ha adottato l’atto come atto da non sottoporre al 
visto del servizio finanziario; con nota prot.  9595 del 28/2/2017 di questo settore veniva 
richiesto al dirigente di riadottare l’atto sottoponendolo al visto contabile ma il dirigente ha 
comunicato con nota prot. 12223 di ritenere tale riadozione non necessaria;

 Dato atto  che con la presente deliberazione l'Amministratore Straordinario con i  poteri  della 
Giunta dispone quanto segue:
1. fa propri gli effetti delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 

contenute nelle predette determinazioni dirigenziali, in ordine allo Stralcio, Reimputazione,  
Formazione del F.P.V. di entrata e di spesa per esercizio di competenza;

2. approva  la  Variazione  di  Bilancio correlata  alle  operazioni  di  riaccertamento  di  cui  al 
precedente punto 1);



3. determina l'importo definitivo dei residui attivi e passivi da riportare nella colonna “Residui  
presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio” del Bilancio 
di previsione 2017;

 Dato atto del riaccertamento in oggetto e delle risultanze ad esso correlate;

 Accertato  che  viene  definito,  nelle  sue  risultanze  finali,  il  Fondo  Pluriennale  Vincolato  al 
31/12/2016  da  iscrivere  nella  parte  entrata  del  Bilancio  di  previsione  2017,  destinato  al 
finanziamento delle spese previste nel 2016 e reimputate,  per esigibilità,  all'esercizio 2017 e 
successivi  e  che  il  Fondo  Pluriennale  Vincolato,  parte  spesa,  a  seguito  del  riaccertamento 
ordinario dei residui attivi  e passivi dell'esercizio 2016, e delle reimputazioni già registrate a 
seguito del riaccertamento ordinario dell’esercizio precedente, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE ESERC. 2017
ESERC. 

2018
ESERC. 

2019
ESERC. 

2020
TOTALE

Impegni 2016 reimputati   2.447.698,90                   -                  -                   -    2.447.698,90 

Accertamenti 2016 reimputati        23.132,77                   -                  -                   -         23.132,77 

Differenza = Fondo Pluriennale Vincolato   2.424.566,13                   -                  -                   -    2.424.566,13 

F.P.V. da riaccertamento esercizio prece
dente

              27,76                   -                  -                   -                27,76 

Totale Fondo Pluriennale Vincolato   2.424.593,89                   -                  -                   -    2.424.593,89 

PARTE CONTO CAPITALE ESERC. 2017
ESERC. 

2018
ESERC. 

2019
ESERC. 

2020
TOTALE

Impegni 2016 reimputati   5.919.222,66   350.000,00                  -   500.000,00    6.769.222,66 

Accertamenti 2016 reimputati   3.650.000,00   350.000,00                  -   500.000,00    4.500.000,00 

Differenza = Fondo Pluriennale Vincolato   2.269.222,66                   -                  -                   -    2.269.222,66 

F.P.V. da riaccertamento esercizio prece
dente

  5.000.000,00                   -                  -                   -    5.000.000,00 

Totale Fondo Pluriennale Vincolato   7.269.222,66                   -                  -                    -    7.269.222,66 

-    Fondo Pluriennale Vincolato complessivo al 31.12.2016 €    9.693.816,55

 Accertato  che  l’importo  definitivo  dei  residui  attivi  e  passivi,  a  seguito  del  riaccertamento 
ordinario, risulta determinato come segue:

RESIDUI ATTIVI  RESIDUI PASSIVI  

Gestione 
Residui

Residui attivi iniziali    126.605.317,77 Residui passivi iniziali    122.048.302,29 

Maggiori entrate           310.788,60   

Minori entrate        7.805.670,10 Economie di spesa        9.264.868,63 

Residui attivi finali    119.110.436,27 Residui passivi finali    112.783.433,66 

Incassi su residui      35.903.986,55 Pagamenti su residui      34.429.491,90 
Residui attivi al 
31.12.2016      83.206.449,72 

Residui passivi al 
31.12.2016      78.353.941,76 

Gestione 
Competenza

Accertamenti su compe
tenza    151.366.306,27 Impegni su competenza    155.315.632,77 

Incassi su competenza    106.848.915,09 Pagamenti su competenza      95.949.486,38 

Residui attivi da compe
tenza al 31.12.2016      44.517.391,18 

Residui attivi da compe
tenza al 31.12.2016      59.366.146,39 



Residui attivi totali al 
31.12.2016

127.723.840,90
Residui passivi totali al 
31.12.2016

137.720.088,15

Dato atto che ai sensi dell'art. 153 comma 4 del TUEL si è proceduto alla verifica della veridicità 
delle previsioni iscritte con la presente variazione nel bilancio 2017, e che a seguito della stessa per
mangono gli equilibri finanziari e complessivi della gestione, nonché quelli prescritti dai vincoli di 
finanza pubblica;

Atteso che viene rispettato il pareggio finanziario nonché tutti gli equilibri di bilancio, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 193, comma 1, del D.L.gs. n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole dal Collegio dei Revisori in data 09/04/2017; 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000;

 Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche;

 Ritenuto di dover provvedere in merito

DELIBERA

1. di fare propri gli effetti delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 
risultanti dalle seguenti determinazioni adottate dai dirigenti, che vengono allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, in ordine allo Stralcio, Reimputazione, Formazione  
del F.P.V. di entrata e di spesa per esercizio di competenza;

  
- Settore 1 – determinazione n. 568 del 21/03/2017;
- Settore 2 -  determinazione n. 580 del 21/02/2017;
- Settore 3 -  determinazione n. 581 del  21/02/2017;
- Settore 4 -  determinazione n. 646 del 27/02/2017;
- Settore 5 -  determinazione n. 587 del 22/2/2017;
- Settore 6 -  determinazione n. 638 del 24/02/2017;
- Settore 7 -  determinazione n. 592 del 22/02/2017;
- Settore 8 -  determinazione n. 588 del 22/02/2017;
- Settore  9  -   determinazione  n.  601  del  22/02/2017,  non  munita  del  visto  di  regolarità 

contabile in quanto il dirigente del settore 9 ha adottato l’atto come atto da non sottoporre al 
visto del servizio finanziario; con nota prot.  9595 del 28/2/2017 di questo settore veniva 
richiesto al dirigente di riadottare l’atto sottoponendolo al visto contabile ma il dirigente ha 
comunicato con nota prot. 12223 di ritenere tale riadozione non necessaria;

2. di  approvare  la  Variazione  di  Bilancio correlata  alle  operazioni  di  riaccertamento  di  cui  al 
precedente  punto 1),  risultante  dagli  allegati  modello 16/ 25   (esercizio  finanziario 2016) e 
modello 17/ 25  (bilancio 2017);

3. di  approvare  le  operazioni  di  riaccertamento  ordinario  in  oggetto  e  le  risultanze  ad  esso 
correlate;

4. di definire, nelle sue risultanze finali, il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2016 da iscrivere 
nella  parte  entrata  del  Bilancio  di  previsione  2017,  destinato  al  finanziamento  delle  spese 
previste  nel  2016  e  reimputate,  per  esigibilità,  all'esercizio  2017  e  successivi,  ed  il  Fondo 
Pluriennale Vincolato, parte spesa, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi  e 
passivi  dell'esercizio  2016,  e  delle  reimputazioni  già  registrate  a  seguito  del  riaccertamento 
ordinario dell’esercizio precedente, come di seguito riportato:



PARTE CORRENTE ESERC. 2017
ESERC. 

2018
ESERC. 

2019
ESERC. 

2020
TOTALE

Impegni 2016 reimputati   2.447.698,90                   -                  -                   -    2.447.698,90 

Accertamenti 2016 reimputati        23.132,77                   -                  -                   -         23.132,77 

Differenza = Fondo Pluriennale Vincolato   2.424.566,13                   -                  -                   -    2.424.566,13 

F.P.V. da riaccertamento esercizio prece
dente

              27,76                   -                  -                   -                27,76 

Totale Fondo Pluriennale Vincolato   2.424.593,89                   -                  -                   -    2.424.593,89 

PARTE CONTO CAPITALE ESERC. 2017
ESERC. 

2018
ESERC. 

2019
ESERC. 

2020
TOTALE

Impegni 2016 reimputati   5.919.222,66   350.000,00                  -   500.000,00    6.769.222,66 

Accertamenti 2016 reimputati   3.650.000,00   350.000,00                  -   500.000,00    4.500.000,00 

Differenza = Fondo Pluriennale Vincolato   2.269.222,66                   -                  -                   -    2.269.222,66 

F.P.V. da riaccertamento esercizio prece
dente

  5.000.000,00                   -                  -                   -    5.000.000,00 

Totale Fondo Pluriennale Vincolato   7.269.222,66                   -                  -                    -    7.269.222,66 

-    Fondo Pluriennale Vincolato complessivo al 31.12.2016 €    9.693.816,55

5. di  dare  atto  che  l’importo  definitivo  dei  residui  attivi  e  passivi da  riportare  nella  colonna 
“Residui presunti al  termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio” del 
Bilancio di previsione 2017, a seguito del riaccertamento ordinario, risulta determinato come 
segue: 

RESIDUI ATTIVI  RESIDUI PASSIVI  

Gestione 
Residui

Residui attivi iniziali    126.605.317,77 Residui passivi iniziali    122.048.302,29 

Maggiori entrate           310.788,60   

Minori entrate        7.805.670,10 Economie di spesa        9.264.868,63 

Residui attivi finali    119.110.436,27 Residui passivi finali    112.783.433,66 

Incassi su residui      35.903.986,55 Pagamenti su residui      34.429.491,90 
Residui attivi al 
31.12.2016      83.206.449,72 

Residui passivi al 
31.12.2016      78.353.941,76 

Gestione 
Competenza

Accertamenti su compe
tenza    151.366.306,27 Impegni su competenza    155.315.632,77 

Incassi su competenza    106.848.915,09 Pagamenti su competenza      95.949.486,38 

Residui attivi da compe
tenza al 31.12.2016      44.517.391,18 

Residui attivi da compe
tenza al 31.12.2016      59.366.146,39 

Residui attivi totali al 
31.12.2016

127.723.840,90 Residui passivi totali al 
31.12.2016

137.720.088,15

6.  di inviare la presente Deliberazione al Tesoriere dell’Ente;

7. di dare atto che il presente provvedimento costituirà allegato alla deliberazione di approvazione 

del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2016;

8. di trasmettere l’Atto  all’U.R.P. ed a tutti i Settori dell’Ente;



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

Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Generale L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru Dr. Guido Sechi



Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  art.  20  e  21  del   D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


