
   
 

COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 30 in data 09-04-2021
 
Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 14 DEL 26/02/2021 - RIDETERMINAZIONE RESIDUI
ATTIVI ANNO 2020
 
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di Aprile alle ore 08:35 nella Sede Municipale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

ERCULIANI SERGIO SINDACO X

GRASSI ENRICA ASSESSORE X

LAMBERTI MAURO ASSESSORE X

MASSAINI CINZIA ASSESSORE X

FACCINI CRISTINA ASSESSORE X

Presenti – Assenti   4 1
 
Assiste alla seduta la SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di
PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che:
 

•      con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
•      con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
•      con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 ai soli fini contabili;
•      con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato Piano della Performance 2021-2023 e piano degli obiettivi anno 2021;
•      con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 30/06/2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stato approvato il conto consuntivo anno 2019;

 
Richiamata la deliberazione di giunta Comunale n.14 in data 26/02/2021 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui alla fine della formazione del rendiconto 2020;
 
Valutato, di accertare la maggiore entrata derivante dai debiti di Como Acqua srl nei confronti del Comune
di Porlezza relativa alle somme dalla stessa società incassate per servizio acquedotto 2018;
 
Visto il D.Lgs. 267/ 2000;
 
Visto l’art 228, comma 3, del testo unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 che dispone che
prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provveda 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 decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
 
Richiamati:

-l’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza della quale << (…) Possono essere
conservate 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
dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’ esercizio
considerato, sono immediatamente re-imputate all’ 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 re-
imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione
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 re-imputazione 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 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 (…)>>;

-il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in materia di riaccertamento ordinario dei residui;
 
 
Rilevato:
 
Che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’ esercizio 2020 la
responsabile del servizio ragioneria ha condotto, in collaborazione con gli altri responsabili degli uffici e
titolare di PO ognuno per il settore di competenza, l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impieghi di
spesa allo scopo di riallineare i valori all’effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della
massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2020 e dagli esercizi precedenti;
 
 



Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate di aggiornare la consistenza dei residui attivi da inserire nel
rendiconto 2020 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultati dall’elenco allegato A);
 
Considerato che non sono alterati gli equilibri di bilancio ai sensi degli art. 162 e 171 del TUEL approvato
con Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
 
Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in
merito al presente provvedimento, il parere dei Responsabili del Servizio interessato al provvedimento in
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
 
Visto il parere del revisore dei conti espresso in data 07/04/2021, Prot. n. 3048 del 08/04/2021;
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge; 

 
 

DELIBERA
 
 

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
-di aggiornare la consistenza dei residui attivi da inserire nel rendiconto 2020 per gli importi e secondo gli
esercizi di provenienza risultati dall’elenco allegato A) integrando, per i soli residui attivi anno 2020, la
propria deliberazione n.14 del 26/2/2021;
 
-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione.
 
INDI,

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
-con voti unanimi, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,
anche in forza di quanto disposto dall’art. 2 della Lg. 241/90;
 

 
 

DELIBERA
 

-di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Deliberazione n. 30 del 09-04-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il PRESIDENTE LA SEGRETARIA COMUNALE
ERCULIANI SERGIO  DOTT.SSA PESCARIN VANIA

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

 

  
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

 


