
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLI-IANA D PALERMO

SETTORE I - sERVIZI AMMINISTEATIVI

DETERNTTNAZIoNI DEL REspoNSABILD DEL .sETrotìE \o Al DEr,
Rtìcrsrrì() Dr sEGRE'rEruA N" i_ lr DEL : 1 U - ' - ra i2-, irt .l (

C)ggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al3l/1212017 ai sensi dell,articolo 3, comma:1,
del D.Lgs. n.118/2011 c ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore I
lgiuttlt lclt rntiutrziont ttulllt (:autltiti\ione,StMardindriu ctrl i patcri tul Si,tLldca .2j d!l :ti /: )At )

YlSl-Oil D.l.gs.2lgiugno20lln.llS.ernanatoinaulrazionedcgliad. l e 2 dclla legge 5 maggio
2009 n. ,12. rccante "Dìsposizioni in matcria di armonizzazionc dci sistemi contabili e degli scltcrrì
di hilancio delle regioni. degli cnti locali e dei loro organismi":

VIS lO il D. l,ps. n. 126,/201,1 che ìra rnodilicato c intesrato il prcdctto D. Lgs. n. t llìl20l 1:

VISIa) l'r(icoio 128. conrma 3. del D.Lgs. n. 267i2000 che tcstualmente rccita: .,lr.rrra
idl'insetificnlo nal tontj tlel hiLantio lei rc.\idlti atlli\'i c pLt\si\.i l'cntc Ltcult prott,ttle
all\tpenr:ione L[i ri-Ltcctrtutnenkt degli $cs\i consii(nte elld r6iiatu lcllL rugir»ti Lltl
tllu llnin(nlo in tulto od in pdrtr dci rerid i e dclld (nrrcttLt it]lputd.ianc in bìhntiO satonclt le
ntotfulitìtdi ori oll'urlicalo 3, con1fi1u J. lL:l detrtto legisltttitt) 23 xìlutu 20t I n.lll.tvtL:Lr:y;itc

VIS I O l'articolo l" comnta 4. del D.Lgs. n.l I 8/201 l. che lesluaÌmcnte rccita ,, ,l[ fìnt: Lli furt,
alludziofi( Ltl principio contohilc generale dellLt compt!cnzu lìnanzi4t.iu t 1101L:iLttt) ncll\tllclqttto I
Nli anti ii cui ul .1» ntu I protrciono, dnntLolnenk. ul ri atccrtllntentt) tlci tcsidui L th i r plt\s^i.
t'cri/icontlo. di lìni Lful rendicotlto. le rugioni tlaL loro nldnlcnifilenta) Polsono etttt.t: c.ot1.\t't.\'uti tt.u

i t t\idui ultiri lc cntrdte uLctrtutc c.\igihili ncll'cserc.izio li riferi kntt), fiu non in(u\.tutt'. I'ot\t)tk)
t:t.\trc ct) \erItttt tru ircsìdui pLts\h,i lc tpete impcgnute. litluitlLttt, o litluiduhili ncl torro
tltll tstrti:io na ùt)n pdgcttt- Le antrLlte e le spesc o..c::rtlta e impcgnL a non .\i.qihili
ell'tt\t ti--io on\ide lla. tatlo imneiitituncnte rc-i pulot! ull'esarti:ìo in Lui .\t)nt) L:tìgihili Lrt

rt iL|1pul!.ione tlcgli inrpegni ì e//i uLltu intremenLantlo. ii puri ihlparb. il /ònt{o pluricnrule di
spa.ra. ttl lìnc Lli Lonsertirc. fiell 'entratd dcgli tserLi.ì succt\\iIi. I'itci.ianc del _londo pluriL.nalt
rin«)lo!o Lt Lopartttul dcllc spa.rc rc-input4tc l.u coititÙ:iùtc d!l fòndo pluritnnttlc yincoluto non ù

ci.lludlu in ca)a di t c-itltpuldaia»rc cotltestlltilc Lli enlrute c di t)cse. l.e turiLEioni oqli
\rc!n.iufienli del lòntlt) pfuricnnule |it(duta e Ltgli stLn.idtlknti ttrrt,luti, dell t,.\t )..t.it) )n Lt)t.\t) t
rlell't*tci:io prccetlentt, t1c.!tsLo'iLt dlla rc-im?LLtatzione cJclle cntrutc t Llcllt sp,:, n-LtLttlutt
st)t1t) cflittuak «n pro»,celimcnto d0minittt'Ltti\:o della gimta cnltt) i !trtllilti l».t\,itti l)tt.
I'oppnrv«zionc tlel randitonro dcll'esetci:io precelentt. ll ri LLtettdnento orlinurio cleì rt.,itlui I
cllt:ttttolo unchc ncl corso dell'escrt'i:io PrÀ,\.isot ia o dclla gcslione prot'\'i.\ot.it. Al trt.t11i ( lrllt
proteitoe di ri4lccet'|dnlan!o non sona conjcrtuti rttitÌ i cLti non tu.ritytontlono ol)hliqaEiùti
gi u r i al i a a ni tntc patli:. iù1dt e" ;
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PRES(l A I I O che ir base aì Principio Contahile applicato co1ìcemente ìa Contabilitrì Irirlanziaria.
Allegalo n. .l,12 al I).l,gs. 118,i201 1. così come jnlegrato c modificato dal D.l-gs. n.126/101 1. luLte lc
annninistraTioni pubbliche interessate eflettuano annualmcntc. prima clcììa prcdisposìzionc rìcì
rendiconto c con ellètti suì nreclesintrr. una ricotnizionc dci residui attl!i ! prssi\j dircta a
r crificare:

- ìa lirndatczza giuridica dei crediti accertati e deìlesigibilità dcÌ crcdito:
- ìaftìdabilità della scadenza dellÌrhbligazione prevista in occasjone dcll'acccrlantento o

dcll'impegno:
- il permanerc dcÌìc posizioni dcbitorìc cflcttìr,e degli ìrrpegni assunti;
- la corrctta cìassifìcazionc .d imputazionc dci crcditi c dei dehitì in bila.crù:

PRLSO 
^l 

lO che della icognizione annuale dei |esiclui attivi c passir,ì consentc rli inciiriLluarc
lormahncntcl
a) ì crediti di duhbia e dillìcile esuione:
b) i crediti riconosciuli assoìutamentc inesigìbili;
c) icrediti riconoscìuti insussistcnti. pcr ì'a\'\.cnuta lcgalc cstinzione o per indebito o cnon!-o

acce amcnto dcì crealito:
d) idcbjti insussisrenti o prescrltti:
e) i clediti e i debiti non iÌnputati corrcttanrcnle irr biìancio a scgr.lito di en1»i nìatcriali o di

revisionc dclla classificazjonc dcl bilancio. pcr i quali ò nccessxrio proccclcrc ad unl Ìoro
riclassìtìcazionc:

l) icrcditi ed idebiti impuuti all'esercizio di rifelimenro che non r'ìsullauo di competenza
lìnanziarja dj lale eseÌcizio. per'ì quali ò necessario procedere alla rc impullzione conLrbile
all'esercizio in cui il credito o ll debito è esìgibile.

PRFSO ATTO chc con rifèr'inrenb ai crcditi dì clubbia c ditlìcilc csazlone accerlati ncll-cselcizì0.
sulla base della ricognìziofc cllcttÌuta, si proccdc all irccaotonaùenlo aÌ 1on.io orcditi dj LlrLbbia e

dil'lìcilc csigibilìtà. accanlonando a lal 1ìnc una quota clcÌl'avanzo di amuiinistrazionr:

DA I O A I I O ch.. alla luce della nomltii,a sopra richjamata, lramite dcÌibcrazione della (ìiunta in
vista dell'appro\azlone del rendiconto di gestione. è necessario p«rccdere trl -accertanlcnto
ordinurio dei resitlui. irtlraverso iì quaìesi procecìe aììa cancellazionc clci rcsidLti irtttr i < p.Lssirinr I

assistiti cla obhìigazioni eiuridicamcntc pcrfòzionatc nonchc alla rc-imputazione dci lesidLri anivi c
pasji\ i l. .ui obbligazionì non sono esigibili a1la datc del 31 djceÌnbre l0l7:

D-\TO \TTO che. ai sensi dcÌ citato aI1. ]. corrma ,1. per tutto .luanto soprà. si procede al ri
acceftllner1Lr .!ecr)ndo Ìe segucnlì nrodalilà:

1) prorrcdcrc prcljnrinamctrtc a lcrifìcarc il pcmrancrc dcllc condizion] di esigibilità prclistc
in scdc di ri-acceltanenro strdordinario dei residui. opcraro in sede di prilna applicazìone dei
prìncipi dì cùl al D.Lgs. n.118/2011. al 1ìÌ1e di àFporlare, e\cntualnrcntc. le conelate
rariazionl di esigibiìità o ìo stralcio. parziale o totale. delle singolc posiziuni:

l) rerilìcare ìa lòndatezTa giuridìca dci crerliti e clei debiti acccrtati e impegnati sulla
conrperenza dcll'cscrciTìo 2017 c della loro csigibilità alla data del I lllli20I 7 c. in caso di
atcolarnento negatìro. paocedere alla loro 1e-irnputazionet

l) p.Lr\ \ edeÌe. con rìlèr'imento alìe operazioni clì cuì ai precedenti punti 1) e 2). alla Variazionc
deÌ Fondo I)ìuricnnaìc \rincolato di parlc spesa c dcglì stan7iam.1l1i correìali. Lli cntrlra c di
spcsa:

-1) inclemerÌlere nel bilancio di previsione l0llli20l0. aùnu.Llilà 1018. i1 l'ondo l'luricnnule
iscritlo tra lc lintlttc. pcr r.ul impono pari alf incrcnlcnto clcl ì:ondo Pluriennalc isc|itto ncÌ
biLancìo dell esercizio 2017 precedente. t1a le Spese. Nello stesso bilancio. cui ìa spcsit c,o
I'entrata è re-imputata. si dorranno increntenlare o iscrilere glì stanziantcnti di spcslt c,o.1i
entrata necessari pcr la rc-imputazione clegìi inrpegni c clcglì accenanrenti lFlenco
Variazioni di LrntratalSpesa a1 Bilancio dì Plevisionc 2018):



...iii-1t
'l i !:j .-\.'A

-; . :ii:;i;J' '..,. ..: '/ 4
" i:l

D^TO .{l'ILl che sulla base .lelle prcdcttc rcgolc la coslituzione. o l'incremento. del f.P.\i. .
esclusa solo in caso di contestuale rc inlfutazionc di entlate e spese cor|cìate ailo stesso Pro.qramtna
e di pari impollo;

I)A1O 
^TTO 

chc con rifcrimcnto alle entrale per ìe quali non ò ccrla la riscossionc inlegrale. le
stessc clcvollo essere acce ale per ì'intc() iÌnpofio dcl crcdito nra per'essc dcve essere el'l'crtuato un
consrLro accantonamcnto al l.ondo crcditi di dubbia esigibiliLà:

DÀTO A I IIJ che sussisle l'obbligo di adeguare il Foncb spesc lcgali e contenTioso. oltre che con
rileljnrcrto al contenzloso esjslente a carico dell'Ente lòrmatosi ncgli csercizi prcccdcntì. lnche con
rilèrimento aì nuo!o contcnzioso e\:elltualùente fotr,t,tatosi nel corso i:lelì'cscrcizii:r.

DAI O A1 1O che con ùo1a prol. n. i50-: clel 05/01,1201 8 il Responsabile del Setore finanzia Lr hir
richlesto di procederc aì ri-acccftamcnto oldinario a contestualmente ha tìasnìesso - a nlezzo fosta
elettronica - l'clenco dei residui atti\i e passivi a1la data del 3l dicembre 2017 cstrarri dalla
proccdura informatica di gestiorre della oonldbilità, ai lini del loro ri acccrlamenro di cLLi all'arl. ll8
del D.lgs. 267/2000:

\rlS 1l gLi elenchì dei resìdui attir'ì c passir.i di compùtsnza di queslo Settorc. aLlegirtì a1la prescrrtc
delermìnazionc pcr fofllìame parte i[tegranle e soslanziale. per cuì si c procedulo al ri acccrtamcnto
ordinado aj sensi di quanto stabiìilo .iaìì'àr1. I conrma 4 dcl D.l.gs. I l8,i20l I e s.m-i.:

RÌTENI ll(). pcdanto. di dovcr individuare. coo provlcdimclto lbùnaÌe. lc risultanze delÌ'tli\ita
di ri-accefiamento ordinalio ll lìne di consentire alla Clomrnissione Straordinaria con i porcri dcìla
Giunta di a\ere la visione dettaglìata clelle risullanze della pre.lctta atli\i1à che c]erono iòrnrarr-
oggello di specilìca dclibcrazìonc;

VÌSTI:
- ì1 D.l-gs. llìagosto2000.n.267neì testo vigente modificato dal D.t-gs. lì8,1lì:
- ìl D.l.gs. ll8/ll comcmodifioatodal I).l.gs. 126,/2015;

il principio contabile della competenza finarziaria. Ailegato At2 aÌ D.1 gs. I 18,'201 1:

- 11 r'lgente Regolarnenk) di corltiìbìlìù:
- lo Staturo dell'Ente.

DFTFR\,IINA

Per i nrotivì csprcssi ìn prernessa e che di seguito si ìntcndono intcpr-almente riporuri:
l. PROCLDllRh al ri-accertamento ordinado dei resjdui attir,i e passir.i di conrpetenza del

proprio Settùe nelle |isulranze di cui ag1ì cllegatì ,\ e B, che costituìscoDo Fadc irteglanle e

' . .r zi-ìr J. ìì r pr. .erì', J\'rr'rrì:ru./i,,n. :

l. l)ARlr .\ìlO cle. con ritèdnento al -accertaù.Dto del residLri atlivi c passj\j i

l1'11 1017 di conlpetenza del Settore. le risultanze contabili sono ìc sctLrcntl:
- residui atti\ieliminati (in assenza dì obbligazioni perlèzionate) € 5.000.00
- resi.lui passi\i eìiminati (in assenza clì obbìigazionì perlèzionatc) € 56.715.84

rcsidui attivi rc imputati (in plesenza di obbligazioni pclfezitlllate ma csigibiJi in cscrcìzi
successl\ial 2017) di c ui:

e Esercizio 2018 € 0.00
r Esercizio 2019 € 0.00
r Esercìzio 2020 € 0.00

r::lJui passir.i rc irrpulati (in prcs.nza di obbìigazionì perlèzionatc ma esigibili in csercizi
successir i al 2017) dicuir

. Esercizio 20lS € 61.992.77
r Esercizio 2019 € 0.00
o Esercìzìo 2020 € 0.00



":k" , DAIìF. A I lo. altrcsì. chc sorlo state manlcnut. a

i csistono obbligazioni perfezionate e che risuìtavano
rcsiduo rLnicanrerte le somrre nr:r riri
csìpibili alla date del i I l2 2017 r:osì

4 $o,t
Residui atlivi € 86.109.15
ResìdLri passiri € 247.6i,1.41

D^RE 
^TTO 

che. con ùlerimento ai resklui passirì di competenza i-ìeì Sett(r'c c canccllatì
al ll/12/2017 - per uì1 ammonlare complessivo di € 56.715.8,1. di cui € 2:1.6lJ6.1.+

con|uiscono ncll'avanzo libero: € 31.0,15.1.1 ar,anzo rincolalo per Salario acccssorio aal €
98,1.56 per accantonamenlo conl buto libri di lesto; rjlteriore yincoìo rìene costituito pcr€
7.1I i.,19 per tmslerimenti borsc di stullio pervenuti a fine anno e non inrpcgnati.

DARI-. ATTO chc. con riferìrrenlo aj resìduì attivi di conrpctcnza de1 Sellore e mantenuti al

I1/12,'2017. 1lel rispetto dci principi contabììi. si Ìende necessarjo p«rccclclc alla costituzione
del F.C.D.E. per un ammonlare complessivo di € 2-22ii).00.

I)ARFI A l'10 chc. pcr quanto di compelenza del Settore. si rende necessario proccd!-rc ad

accarltonan'ìento dlJi1a sonlma di €. 230.000.00 pari al 30% deìì 'anr rrontare dci colllerziu\i

4.

t.

o.

7. on-line dì questoDì disporre ohc iì presente iìlto ìcnga pubblicato nel'Albo prctorìo
flomure ai scnsì dell'afi.12. comma 1. della L. 69 del 181612009 .

8. l)ì hasmellere il presenle atto ali'ul'flcio di ragionerìa. per gìi adempirrcnti dj

ll

c-tùlza.

td'1,.
?Ifrino

'oslì{ol

COMt,NE DI PAL,A.ZZO ADRIANO
CITTA I\II'TRoPoI,ITANA I)I PAI,ER[1O

l'ogli{r dei pareri rcsi ai scnsi dcll'art. 12 dell:r 1,.R. 23/ l212000, n.3{l e ss. mm. ii. sulla presente

Determinazione. avent€ per Oggetto: Ri-accerlamento oldinado dci rcsidùi al I l./12i2017 ei

sensi dcìì'articoìo l. comma ,1. clel D.Lgs. n.118,/201 1 c ss.mm.ii.

I'et qtktnto catl.crna Lt rcgaldrìtò Tcc iclt ai ';cnsi full ort.53 torl1 lul.dclld L.l.t).'1990. Llrn!
t.-..t-;tr.t,tlt,t R :t ..\..ttt.,1.,,,.' Lt l.K l\ tral \\t,t,t.-.',1 l1 ,1, lr,- ti : dcl d lss 26-'2000

\i t\p''itltc pdre ! Futoruv|le,

Pr,,lta"t ^-r'^"r," 1,, iì,,,-tobila il ntlo\ttittu csfrine parert Fi

Il Rrsptlnsah

po re Economico - Firrnzii''io
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