
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 123                                          

 

OGGETTO: 

 
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E DEI RESIDUI PASSIVI AI FINI 
DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2015 – VARIAZIONI CONSEGUENTI AGLI 
STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 

 
 
 

  L’anno duemilasedici,  il mese di APRILE, il giorno VENTI, alle ore 10.00,  

nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
Il Vice Sindaco  FONZO Dott. Nicola Presidente 
L'Assessore BOZZOLA Arch. Marco    
L'Assessore DULIO Dott. Giorgio    
L'Assessore IMPALONI Dott.ssa Elia    
L'Assessore PALADINI Sig.ra Sara    
L'Assessore PATTI Prof.ssa Margherita    
L'Assessore PIROVANO Sig. Rossano    
L'Assessore RIGOTTI Arch. Giulio  
L'Assessore TURCHELLI Prof.ssa Paola   

  
 Risulta assente il Sindaco.  
 

      
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Angela Danzì 
E'  presente il Direttore Generale, Dr. Paolo Sironi. 
 



N.  123 = OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI 
E DEI RESIDUI PASSIVI AI FINI DELLA FORMAZIONE 
DEL RENDICONTO 2015 – VARIAZIONI 
CONSEGUENTI AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 
2016 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio dott. Giorgio Dulio; 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 

□ il D.Lgs. 267/2000 all'art. 228, comma 3, dispone 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’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

□ il D.Lgs. 118/2011 l’art. 3, comma 4, stabilisce che 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 entro i 

termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; 

□ il D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" al punto 9.1, tra l’altro, prevede che al fine di semplificare e 

velocizzare il procedimento di reimputazione, 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; 

 Tenuto conto dell’analisi effettuata dal Servizio Bilancio e dai vari Servizi 

competenti in relazione agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa, allo scopo di 

verificare la corretta attribuzione contabile, con conseguente definizione : 

□ dei residui attivi 

□ residui passivi 

□ degli accertamenti di entrata da reiscrivere 

□ degli impegni di spesa da reiscrivere 

□ del Fondo pluriennale vincolato; 

 

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare: 

- l’elenco dei residui attivi (allegato 1), per un totale di € 57.893.516,86; 

- l’elenco dei residui passivi (allegato 2) per un totale di € 30.811.627,83; 

- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (allegato 3) con il seguente quadro 

di sintesi: 



 

 
Residui 

reimputati 2016 

Bilancio 

corrente 

Residui 

reimputati 2016 

Bilancio 

investimenti 

totale 

Residui passivi reimputati €  3.919.185,69 €  7.276.278,35 € 11.195.464,04 

Residui attivi reimputati €  831.634,14 €  3.813.655,06 € 4.645.289,20 

Differenza = FPV €  3.087.551,55 €  3.462.623,29 € 6.550.174,84 

 Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 08.04.2016 è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018; 

 Dato atto inoltre del parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del 

D.Lgs. 267 e successive modificazioni e dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, punto 9.1. 

  

 Visti gli allegati pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e alla 

regolarità/contabile del provvedimento, resi dal Dirigente del Servizio Bilancio, ai sensi 

dell'art. 49 del DLgs 267/2000 e smi; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di Legge,  

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’elenco dei residui attivi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale 

del presente atto (per un totale di € 57.893.516,86); 

 

2) di approvare l’elenco dei residui passivi di cui all’allegato 2, parte integrante e 

sostanziale del presente atto (per un totale di € 30.811.627,83); 

 

3) di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’allegato 3, 

parte integrante e sostanziale del presente atto, con il seguente quadro di sintesi: 

 

 
Residui 

reimputati 2016 

Bilancio 

corrente 

Residui 

reimputati 2016 

Bilancio 

investimenti 

totale 

Residui passivi reimputati €  3.919.185,69 €  7.276.278,35 € 11.195.464,04 

Residui attivi reimputati €  831.634,14 €  3.813.655,06 € 4.645.289,20 

Differenza = FPV €  3.087.551,55 €  3.462.623,29 € 6.550.174,84 

 

4) di procedere alle conseguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 

2016-2018, al fine di consentire l’adeguamento degli stanziamenti del fondo 

pluriennale vincolato nonchè la reimputazione degli impegni e degli accertamenti 

esigibili nell’esercizio 2016; 



5) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale nel rispetto di quanto 

previsto dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, 

allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1.; 

 

6) di dare atto che il conto del bilancio 2015 dovrà contenere le risultanze del presente 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 

 

 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 

267/2000. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 123 del 20/04/2016 

 

 

 

OGGETTO: 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E DEI RESIDUI PASSIVI 
AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2015 – VARIAZIONI 
CONSEGUENTI AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016. 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

BILANCIO 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 19/04/2016  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

BILANCIO 

F.to Dott. Filippo Daglia 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.  

 

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 19/04/2016   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Nicola FONZO 

 IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi 12/05/2016 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  26/05/2016; 

 L’elenco n. 28 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 12/05/2016 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


