COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
con i poteri di Giunta Comunale
NUMERO 51 DEL 11-05-2022

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 D.LGS.
118/2011
L’anno duemilaventidue, addì undici del mese di maggio alle ore 10,00, nella Casa Comunale ed in
collegamento telematico dagli uffici di appartenenza, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal
Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
– alla Commissione Straordinaria;
Premesso che:
- l’art. 228, comma 3, del D. Lgs. 118/2000, n. 267, dispone che: “Prima
dell’inserimento del conto di bilancio dei residui attivi e passivi l’ente provvede
all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti 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’art. 3, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive
modifiche”;
- l’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, dispone che: “Al fine di dare attuazione al
principio contabile generale della competenza finanziaria, 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;
Preso atto che in base al Principio Contabile applicato concernente la Contabilità
Finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal
D. Lgs. n. 126/2014, 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 dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione
dell’accertamento o dell’impegno;
il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare
formalmente:
i crediti di dubbia e difficile esazione;
i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
i crediti riconosciuti insussistenti o prescritti;
i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori
materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario
procedere ad una loro riclassificazione;
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, 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 31.12.2021;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, per i fini in oggetto,
attraverso la presente delibera si dispone di procedere come segue:
• verifica preliminare del permanere delle condizioni di esigibilità previste in sede di
riaccertamento straordinario dei residui, operato in sede di prima applicazione dei
principi di cui al D. Lgs. n. 118/2011, al fine di apportare, eventualmente, le correlate
variazioni di esigibilità o lo stralcio, parziale o totale, delle singole posizioni;
• verifica della fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti accertati e impegnati sulla
competenza dell’esercizio 2021 e della loro esigibilità alla data del 31.12.2021 e, in
caso di accertamento negativo, alla loro reimputazione;
• con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti del predetto esercizio 2021,
variazione del FPV di parte spesa e degli stanziamenti correlati, di entrata;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi, allegati alla presente deliberazione, per
formarne parte integrante e sostanziale, per cui i Responsabili di Settore hanno
proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 4,
del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Dato atto che successivamente alla redazione degli elenchi si è proceduto alla
cancellazione – mediante storno – dei seguenti accertamenti e dei seguenti impegni di
spesa a causa della loro insussistenza (e della riproposizione delle relative somme nel
bilancio di previsione approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.
44 del 28.04.2022), che non potevano più essere eliminati dall’elaborazione
informatica, ma che verranno contabilmente eliminati dall’approvando rendiconto
della gestione:
cap. 900913 – accertamenti 20184342.1 e 20184343.1
cap. 79100 – accertamento 2686/2021
cap. 900935.11 – accertamento 2664/2021
cap. 900910 – impegno 142/2021
cap. 900937 – impegno 239/2021 (stornato nell’esercizio 2022 dal FPV);
Visto il D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente modificato dal D.Lgs. 118/2011;
Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2015;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DELIBERA
1. Approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come da
dettaglio dei prospetti allegati;
2. Dare atto che successivamente alla redazione degli elenchi si è proceduto alla
cancellazione – mediante storno – dei seguenti accertamenti e dei seguenti impegni di
spesa a causa della loro insussistenza (e della riproposizione delle relative somme nel
bilancio di previsione approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.
44 del 28.04.2022), che non potevano più essere eliminati dall’elaborazione
informatica, ma che verranno contabilmente eliminati dall’approvando rendiconto
della gestione:

cap. 900913 – accertamenti 20184342.1 e 20184343.1
cap. 79100 – accertamento 2686/2021
cap. 900935.11 – accertamento 2664/2021
cap. 900910 – impegno 142/2021
cap. 900937 – impegno 239/2021 (stornato nell’esercizio 2022 dal FPV);
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. Disporre la trasmissione del presente atto, a cura del Segretario Generale, al
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere previsto dalla normativa;
5. Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 4 D.LGS. 118/2011
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 10-05-2022
Il Responsabile del Settore Proponente
FORTUNATO CASO

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021 AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 4 D.LGS. 118/2011
Si esprime parere Non Necessario
Villaricca, li' 10-05-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
FORTUNATO CASO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
f.to Dr. Fortunato CASO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] 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.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

