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Deliberazione n°

Imm. Eseguibile
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in data 06/05/2021

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO
DEI
RESIDUI
FINALI
AL
31.12.2020DETERMINAZIONI FINALI DELL'ENTE ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––
L’anno 2021, addì sei del mese di maggio alle ore18.00, convocata con appositi avvisi, si
è riunita nella apposita Sala delle adunanze la Giunta Municipale.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
X

1 Carmassi Dario

Sindaco

2 Frosini Barbara

Vice sindaco

X

3 Brogi Emanuele

Assessore

X

4 Niccoli Desiré

Assessore

5 Vincenti Simone

Assessore

Assenti

X
X
4

1

Partecipa alla seduta il Dott. Alfredo Priolo Segretario del Comune.
Il Dott. DARIO CARMASSI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

COMUNE DI BIENTINA
Si procede con l’esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di
deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura
introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede 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’articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
Dato atto che ai sensi del punto 9 del P.C. Allegato 4/2 “[…]Al fine di semplificare e
velocizzare il procedimento, 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. Al riguardo, si rappresenta che l’atto che dispone il riaccertamento ed il
reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della
reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già
assunte dagli uffici competenti.[…] Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica
evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica
deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista
dell’approvazione del rendiconto.
Al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da
incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la
tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate
nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti
contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate,
contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento
del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di
revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera
della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali
riaccertamenti parziali[…]”
Dato atto che il Servizio Finanziario, con nota del Responsabile prot. n. 3294 del
17.03.2021, ha trasmesso ai Responsabili delle Aree le tabelle dei residui attivi e passivi di
propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell’ente, al fine di effettuare, nel
rispetto di quanto sopra riportato, la verifica sulla consistenza e l’esigibilità dei residui,
secondo i nuovi principi contabili applicati, al fine di rilevare:
– le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate nonché i residui pregressi da dichiarare insussistenti;
– le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2020
nelle quali l’esigibilità avrà scadenza;
Considerato che ciascun Responsabile di Area ha provveduto, con propria determinazione
acquisita agli atti e pubblicata secondo le indicazioni del D.lgs. 33/2013, ad analizzare i
residui esistenti nei capitoli di propria competenza, suddivisi per centro di responsabilità, e
a rideterminare quali residui dovessero essere conservati, quali eliminati e quali
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reiscritti/reimputati, secondo le indicazioni del D.lgs. 118/2011 e del Principio Contabile
Allegato 4/2;
Dato atto che le risultanze di detta attività di riaccertamento, sono conservate agli atti del
Servizio Finanziario, possono essere di seguito sintetizzate:
Area/Responsabile
DEMOGRAFICI-SISTEMA
INFORMATICO/
Barbara Giorgi
AA.GG. E LEGALI
Barbara Giorgi
ECONOMICO FINANZIARIA
Simona Leonardi
AREA TECNICA
Giancarlo Montanelli

Centri Responsabilità/PEG

N. atto/data di
determinazione

URP - ANAGRAFE - PROTOCOLLO - INFORMATICA
SEGRETERIA AFFARI
GENERALI/LEGALI
CULTURA – SOCIALE e CASA- ISTRUZIONE

-

FINANZA E CONTABILITA’ – TRIBUTI - PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE –URBANISTICAEDILIZIA
PRIVATA
–
SUAP-PATRIMONIO
MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione
28.04.2021

n.

119

del

Determinazione
28.04.2021

n.

120

del

Determinazione
29.04.2021

n.

121

del

Determinazione
27.04.2021

n.117

del

Richiamati:
− l’art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del 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 reimputate 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 reimputate. La
costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione
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 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 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 paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria approvato con il citato decreto 118, in forza del quale <<..(…) la
cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la
necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una
corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve
essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle
risorse a favore del risultato di amministrazione>>
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Dato atto che, con riferimento ai RESIDUI ATTIVI, l’attività di riaccertamento ha permesso
di individuare le fattispecie così come previsto nel punto 9.1 del principio contabile alla
gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011). In particolare con riguardo:
–
ai crediti di dubbia e difficile esazione;
–
ai crediti inesigibili ed insussistenti;
–
all’emersione di maggiori crediti;
–
ai crediti non correttamente classificati in bilancio;
–
ai crediti non correttamente imputati in bilancio;
Dato atto che, con riferimento ai RESIDUI PASSIVI, l’attività di riaccertamento ha
permesso di individuare le fattispecie previste nel punto 9.1 del principio contabile alla
gestione finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) riguardo:
–
ai debiti insussistenti o prescritti;
–
debiti non correttamente classificati in bilancio;
–
debiti non correttamente imputati all’esercizio oggetto di rendicontazione;
all’emersione di maggiori debiti che non ne risultano presenti
Dato atto che tutte le risultanze delle operazioni, conservate in atti presso il Servizio
Finanziario in maniera dettagliata per ciascun Centro di Responsabilità, possono essere
evidenziate nella tabelle seguenti e negli Allegati 8-9-10-11, alla presente deliberazione,
formanti parte integrante e sostanziale:
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2020

ALL. IMPORTO TOTALE

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI, INSESIGIBILI, INSUSSISTENTI, PRESCRITTI –RIACCERT.ORDINARIO

8

MAGGIORI E MINORI RESIDUI ATTIVI-OPERAZIONI PRECEDENTI AL RIACCARTEMAENTO ORDINARIO

-792,49€
+122.705,60€

RISULTATO RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI

121.913,11€

VARIAZIONI ACCERTAMENTI COMPETENZA ANNO 2020

9

-238,70€

CREDITI/RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI O INSUSSISTENTI stralciati dal Conto del Bilancio;

/

/

ACCERTAMENTI 2020 REIMPUTATI

4

-5.000,00€

10

42.590,22€

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2020
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI, INSESIGIBILI, INSUSSISTENTI, PRESCRITTI-RIACCERT.ORDINARIO
MINORI RESIDUI PASSIVI-OPERAZIONI PRECEDENTI AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

1.144,75

ECONOMIE SU IMPEGNI RESIDUI

43.734,97

RIDETERMINAZIONI/VARIAZIONI IMPEGNI COMPETENZA ANNO 2020

11

-55.875,50 €

DEBITI/RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI O PRESCRITTI stralciati dal Conto del Bilancio;

/

/

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (2021)

3

439.689,94€

Preso atto che tutte le operazione di rideterminazione dei residui e di analisi di
accertamenti e impegni della competenza, anche ai fini dell’eventuale reimputazione, sono
allegate alle specifiche determinazioni dei vari Responsabili di Area e conservate in atti
presso il Servizio Finanziario.
Rilevato:
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che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell’esercizio 2020 il Servizio Finanziario ha condotto, in collaborazione con i diversi
servizi, l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di
riallinearne 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;
che da tale verifica è emersa anche l’esigenza di provvedere alla cancellazione e
conseguente reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31
dicembre 2020;
-

che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:

del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di consentire
l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2020 derivante dalle operazioni di
reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2020, nonché di
provvedere alla dichiarazione di indisponibilità del fondo pluriennale vincolato in entrata
2020 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione
del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;

del bilancio di previsione 2021-2023, è che sarà approvato dal Consiglio
Comunale in data 30.4.2021 e su cui si provvederà ad applicare le remiputazioni degli
impengni non esigibili al 31.12.2020.
Dato atto che:
– ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 si è proceduto
all’incremento del Fondo pluriennale vincolato procedendo come riportato nel
comma richiamato a:
o incrementare, 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 reimputate;
o non effettuando la costituzione /integrazione del fondo pluriennale vincolato
in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.”;
-

ATTESO che:
nella formazione del bilancio di previsione 2021-2023 erano già presenti
stanziamenti di entrata FPV legati a vincoli contabili effettuati nel rispetto del punto
5.4 dell’Allegato P.C. 4/2, ai quali si aggiungono i valori FPV derivanti dalle
operazioni di reimputazione al presente riaccertamento ordinario dei residui
secondo le seguenti risultanze:

l’elenco dei residui passivi eliminati e reimputati in quanto obbligazioni passive
giuridicamente perfezionate a scadenza futura, è sintetizzato nel prospetto che segue:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- SPESA 2020

Fondo FPV SPESA di parte corrente (vincoli precedenti al Riaccertamento)
Fondo FPV SPESA di parte capitale (vincoli precedenti al Riaccertmaneto)
TOTALE SPESE FPV (precedente al Riaccertamento)
Fondo FPV SPESA di parte corrente (incremento Riaccertamento)
Fondo FPV SPESA di parte capitale (incremento Riaccertamento)
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2020
Stanziamento finale
61.275,56
389.703.89€
450.979,45€
63.865,17€
370.824,77€

COMUNE DI BIENTINA

TOTALE SPESE FPV (incremento Riaccertamento)

434.689,94€

FONDO FPV FINALE CORRENTE 2020
FONDO FPV FINALE CAPITALE 2020

125.140,73€
760.528,66€

FONDO FPV FINALE 2020

885.669,39€

Fondo pluriennale vincolato Entrata 2021

fondo
pluriennale
di
dell’esercizio 2021 iniziale

entrata

Incremento del fondo pluriennale vincolato di
spesa del bilancio di previsione 2020 e del fondo
pluriennale di entrata dell’esercizio 2021

FONDO FPV ENTRATA 2021

Parte corrente

Conto capitale

Fondo FPV
entrata

61.275,56€

389.703.89€

450.979,45€

63.865.17€

370.824,77€*

434.689,94€

125.140,73€

760.528,66€

885.669,39€

*di cui 216.217,12 € ulteriori reimputazioni di impegni 2019, già reimputati al 2020

Ritenuto di dover provvedere, pertanto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio
relativamente all’annualità 2020, riducendo stanziamenti ed impegni ed incrementando il
fondo fpv e contestualmente sull’esercizio 2021 del bilancio di Previsione 2021-2023
redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 , come analiticamente descritte negli schemi contabili
allegati che costituiscono parte integrante del presente atto;
Visto che, ai sensi di quanto disposto al comma 4 art. 3 del D.Lgs. 118/2011, il presente
provvedimento è di competenza della Giunta Comunale;
Richiamati i seguenti atti:
– delibera del Consiglio n. 73 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
– delibera del Consiglio n. 13 del 30.04.2021, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio
(allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
– il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
–

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il proprio parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Dato atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario allegato 12
al presente provvedimento;
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Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di prendere atto delle operazioni di revisione dei residui attivi e passivi al
31.12.2020 svolte dai vari responsabili dell’Ente, conservate in atti presso il Servizio
Finanziario e di seguito richiamate:
Area/Responsabile
DEMOGRAFICI-SISTEMA
INFORMATICO/
Barbara Giorgi
AA.GG. E LEGALI
Barbara Giorgi
ECONOMICO FINANZIARIA
Simona Leonardi
AREA TECNICA
Giancarlo Montanelli

Centri Responsabilità/PEG

N. atto/data di
determinazione

URP - ANAGRAFE - PROTOCOLLO - INFORMATICA
SEGRETERIA AFFARI
GENERALI/LEGALI
CULTURA – SOCIALE e CASA- ISTRUZIONE

-

FINANZA E CONTABILITA’ – TRIBUTI - PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE –URBANISTICAEDILIZIA
PRIVATA
–
SUAP-PATRIMONIO
MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione
28.04.2021

n.

119

del

Determinazione
28.04.2021

n.

120

del

Determinazione
29.04.2021

n.

121

del

Determinazione
27.04.2021

n.117

del

2) di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 le
risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020,
come determinate con l’operazione di riaccertamento ordinario, così come
sintetizzate nella tabella seguente e negli Allegati 3,4,8,9,10,11 facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2020

ALL. IMPORTO TOTALE

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI, INSESIGIBILI, INSUSSISTENTI, PRESCRITTI –RIACCERT.ORDINARIO

8

MAGGIORI E MINORI RESIDUI ATTIVI-OPERAZIONI PRECEDENTI AL RIACCARTEMAENTO ORDINARIO

-792,49€
+122.705,60€

RISULTATO RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI

121.913,11€

VARIAZIONI ACCERTAMENTI COMPETENZA ANNO 2020

9

-238,70€

CREDITI/RESIDUI ATTIVI INESIGIBILI O INSUSSISTENTI stralciati dal Conto del Bilancio;

/

/

ACCERTAMENTI 2020 REIMPUTATI

4

-5.000,00€

10

42.590,22€

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL 31.12.2020
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI, INSESIGIBILI, INSUSSISTENTI, PRESCRITTI-RIACCERT.ORDINARIO
MINORI RESIDUI PASSIVI-OPERAZIONI PRECEDENTI AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

1.144,75

ECONOMIE SU IMPEGNI RESIDUI

43.734,97

RIDETERMINAZIONI/VARIAZIONI IMPEGNI COMPETENZA ANNO 2020

11

-55.875,50 €

DEBITI/RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI O PRESCRITTI stralciati dal Conto del Bilancio;

/

/

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (2021)

3

439.689,94€
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Allegato 3: Cruscotto reimputazione FPV
Allegato 4: Reimputazione accertamenti
Allegato 8 Economie accertamenti a residuo
Allegato 9 Variazione accertamenti competenza 2020
Allegato 10 Economie impegni a residuo
Allegato 11 Variazione impegni competenza 2020
3) di approvare la presente variazione di bilancio sul bilancio 2020, come risultante
negli Allegati seguenti, relativa alle operazioni di riaccertamento ordinario dei
residui ed in particolare di variare gli stanziamenti di spesa del bilancio di
previsione 2020 al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato
in spesa 2020 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili
alla data del 31 dicembre 2020:
Allegato 1 – prospetto variazione bilancio 2020
Allegato 2 - prospetto variazione bilancio per capitoli e (anno 2020)
Allegato 3 – Cruscotto reimputazioni FPV
4) di approvare la variazione di bilancio 2021, secondo quanto dettagliato negli allegati
seguenti, adeguando gli stanziamenti di entrata FPV e di spesa del bilancio di
previsione 2021/2023 in attesa di approvazione,
al fine di consentire la
reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2020:
Allegato 5 - variazione bilancio 2021
Allegato 6 - prospetto variazione per capitoli anno 2021
5) Di dare atto con le operazioni finali di riaccertamento dei residui le risultanze finali
del fondo FPV 2020 di spesa e del capitoli Entrata FPV 2021 risultano come di
seguito evidenziate:
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- SPESA 2020

2020
Stanziamento finale

Fondo FPV SPESA di parte corrente (vincoli precedenti al Riaccertamento)
Fondo FPV SPESA di parte capitale (vincoli precedenti al Riaccertmaneto)
TOTALE SPESE FPV (precedente al Riaccertamento)

389.703.89€
450.979,45€

Fondo FPV SPESA di parte corrente (incremento Riaccertamento)

63.865,17€

Fondo FPV SPESA di parte capitale (incremento Riaccertamento)

370.824,77€

TOTALE SPESE FPV (incremento Riaccertamento)

434.689,94€

FONDO FPV FINALE CORRENTE 2020
FONDO FPV FINALE CAPITALE 2020

125.140,73€
760.528,66€

FONDO FPV FINALE 2020

Fondo pluriennale vincolato Entrata 2021

61.275,56

885.669,39€

Parte corrente
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Conto capitale

Fondo FPV
entrata

COMUNE DI BIENTINA

fondo
pluriennale
di
dell’esercizio 2021 iniziale

entrata

Incremento del fondo pluriennale vincolato di
spesa del bilancio di previsione 2020 e del fondo
pluriennale di entrata dell’esercizio 2021

FONDO FPV ENTRATA 2021

61.275,56€

389.703.89€

450.979,45€

63.865.17€

370.824,77€*

434.689,94€

125.140,73€

760.528,66€

885.669,39€

*di cui 216.217,12 € ulteriori reimputazioni di impegni 2019, già reimputati al 2020

6) Di dare atto che le economie su impegni non hanno a fronte finanziamenti con FPV
entrata anno 2020 , mentre gli impegni 2019, già reimputati al 2020 ulteriormente
reimputati nel bilancio 2021 sono risultati pari ad € 216.217,12;
7) di dare atto che le variazioni apportate al bilancio non alterano gli equilibri di
bilancio;
8) di dare atto del parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario
Allegato 12 al presente provvedimento;
9) di dare atto di provvedere successivamente alla presente deliberazione alla
variazione del PEG 2021-2023;
10) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Adempimenti a cura del Comune:
Il Servizio Affari Generali e Legali provvede:
- Per mezzo del Messo comunale, alla pubblicazione all’albo on line del presente
atto.
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Bientina nella
sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);
Il Servizio Affari Generali e Legali provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito del Comune di Bientina nella sezione “Amministrazione
trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni);
Il servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento
connesso al presente atto e alla sua attuazione.
Esecutività:
La Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
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Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento):
a) Generali:
- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- Art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
relativamente all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in
ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità
contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.
- Art.134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della
Giunta.
- D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- altro
b) Specifici:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/4/2021 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/4/2021 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023
Ufficio proponente:
Responsabile d.ssa Leonardi Simona
Responsabile del Procedimento d.ssa Leonardi Simona
_________________________________
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Comune di Bientina
Provincia di Pisa
Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031
Bientina
P.IVA 00188060503

A03_Area Economico Finanziaria\S0301_Servizio Ragioneria ed Economato
Oggetto : pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto:
«RIACCERTAMENTO
ORDINARIO
DEI
RESIDUI
FINALI
AL
31.12.2020DETERMINAZIONI FINALI DELL'ENTE ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011»
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
n.267 del 18/8/2000.
Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Simona Leonardi
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
n.267 del 18/8/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Simona Leonardi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella
banca dati del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
Dott. Dario Carmassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1. che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’ Albo pretorio on line il ____________________ ed ivi
rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Bientina, lì
____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

2. che la presente deliberazione è stata trasmessa, in elenco con lettera in data ____________________
ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, D. Lgs. 267 del 18.8.2000;
3. che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

ATTESTA

4. che l’atto è divenuto esecutivo in data _____________ a seguito di votazione dell’immediata
eseguibilità da parte della Giunta Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. AlfredoPriolo

