
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

□ COPIA

Delibera n° 19 del Registro

In data 31.08.2015

Deliberazione del Consiglio comunale

OGGETTO: Presa d'atto riaccertamento straordinario residui attivi e passivi anno 2014.

L'anno duemUaquindici, il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 1730 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME

lt^SCAPPÀTICìSl Marco

2. IONTASimone

3, BARTÒLOMUCCI Ajmone

4. ANDRUÉCCiPaula

• -rU IACQBONEtapio

6. MANCJNiRiccardo

7. DEMARCÒFabrizio

Presenti

X

X

X

X

X

Assentì

i V -:■., . . : ■ ■-

■■:.,:.":■,X.- :,-...■

X

Assegnati n° 7

In Carica n° 7

Fra gli assenti giustificati (Ali. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n" 148)

i signori consiglieri:
Presenti n° 5

Assenti n° 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SCAPPATICCI Marco nella sua qualità di Sindaco.

- Assiste la Dott.ssa Antonietta ARUTA nella sua qualità di Segretario comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, ha espresso parere favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco SCAPPA TICCI
IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Aruta Antonietta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

p-inisco, 2 3 SEI, 2015*
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Claudio Perella

PUBBLICAZIONE nò

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é sta
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

, 2 3 SEI. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

(f.to Claudio Perella)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il ■ :

a decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 1

agosto 2000, n. 267;

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Claudio Perella



[[.CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste

dalla riforma contabile degli enti territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi

formatisi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011;

PRESO ATTO che per "riaccertamento straordinario dei residui" si intende il processo di verifica,

cancellazione e reimputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all'adozione del nuovo

principio della competenza potenziati! e che a! termine di tale operazione i residui Corrisponderanno solo ad

obbigazioni giuridicamente pertezionatc ed esigibili e i crediti e i debiti risulteranno registrati negli esercizi in

cui sono esigibili;

DATO ATTO che trattandosi di un'attività gestionale, meramente ricognitìva dei residui esistenti a! 31

dicembre 2014 e di un adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria,

detto riaccertamento è adottato con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-

finanziario;

DATO ATTO clic il servizio finanziario, unitamente all'ordinario riaccertamento dei residui l\a anche

predisposto il riaccertamento straordinario individuato, per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio

ordinamento, quelli destinati ad essere cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate,

l'esercizio di scadenza dell'obbigazione, come da prospetto allegato;

VISTA la Delibera ti. 25 del 23.05.2015 con cui si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui

attivi e passivi al 3 Li2.2014 e che la stessa come previsto dal Decreto Lgsl. 2011 deve essere comunicata al

Consiglio Comunale;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 dui

Decreto Legislativo n. 267/2000 e BS.mm.ii.;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presentì n. 5

Votanti n. 4

Astenuti n. /

Voti favorevoli n. 4

Voti contrari n. 1 (Mancini)

DELIBERA

Di prendere atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.05.2015 è stato approvato il

riaccerramento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 14 de! DPCM 28.12.201 I;

PARERI ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. L«s. a. 267/00

II responsabile (tei Servizio Finanziario

-

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

l'icinisco

II Responsabile del Servizio Finanziario

Do t i-p


