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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VI

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l'articolo 228 il quale al comma 3 dispone che “Prima dell'inserimento nel conto del
bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente 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'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni”;
Preso atto che tale operazione costituisce una fase fondamentale del processo di rendicontazione degli enti
locali che consiste in un momento di verifica e monitoraggio finalizzato a riscontrare la sussistenza dei
requisiti di conservazione dei residui, vale a dire la permanenza degli elementi che costituiscono l'Ente
creditore o debitore;
Riscontrato che:
• 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;
• il principio applicato della contabilità finanziaria, nella parte finale del punto 9.1 prevede anche un
riaccertamento parziale dei residui;
• il principio stabilisce che al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di
obbligazioni da incassare o da pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con
provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario previa acquisizione del parere dell'organo di
revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui e che, la successiva deliberazione della Giunta
di riaccertamento generale dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti
parziali;
• il principio contabile conferma che, il riaccertamento dei residui, essendo una attività di natura gestionale,
puo' essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto e che in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli
accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con deliberazione della Giunta, a
valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
Considerato che il Comune di Empoli ha provveduto con atto consiliare n. 92 del 28/12/2017 dichiarato
immediatamente eseguibile ad approvare il Bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati e che quindi l'atto
è di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;
Preso atto che l'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, stabilisce che la spesa del personale relativa al
trattamento accessorio e premiante, liquidato nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, è impegnata
nell'anno in cui si riferiscono le spettanze ma è imputata contabilmente all'esercizio di liquidazione della
spesa stessa;
Preso atto delle seguenti determinazioni:
•

D.D. n. 96 del 24/01/2018 Lavori di manutenzione di tutti gli immobili di proprietà dell'A.C. Anno
2016/2017. Accordo quadro. 3° Progetto. Variazione Esigibilità della spesa del Servizio
Manutenzione Immobili;

•

D.D. n. 111 del 26/01/2018 Fornitura di n. 2 scuolabus per trasporto scolastico alunni delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con permuta. Aggiudicazione e Variazione
Esigibilità della spesa del Servizio Manutenzione Immobili;
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•

D.D. n. 128 del 30/01/2018 Realizzazione della strada di collegamento tra Via Piovola e lo Svincolo
Empoli Est della SGC FiPiLi. Variazione Esigibilità della spesa del Servizio Progettazione,
Infrastrutture, Mobilità;

•

D.D. n. 131 del 31/01/2018 Lavori di riqualificazione della scuola per l'infanzia Pascoli e
rifunzionalizzazione della scuola primaria Carducci. Variazione Esigibilità della spesa del Servizio
LL.PP/Progettazione Immobili;

•

D.D. n. 143 del 31/01/2018 Realizzazione di una strada di collegamento tra il nuovo svincolo della
FiPiLi Empoli S.Maria e la zona Artigianale di carraia. Variazione Esigibilità della spesa del Servizio
Progettazione, Infrastrutture, Mobilità;

•

D.D. n. 161 del 02/02/2018 Personale dipendente-Liquidazione del lavoro straordinario svolto dal
personale dipendente nel mese di dicembre 2017 del Servizio Gestione del personale;

•

D.D. n. 162 del 02/02/2018 Personale dipendente-Liquidazione trattamento accessorio al personale
dipendente per prestazioni lavorative svolte nel mese di dicembre 2017 del Servizio Gestione del
personale;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale (allegato D),
Ritenuto dover provvedere alla re-imputazione di cui all'allegato A), dovendo procedere in tempi brevi al
pagamento di quanto riportato nelle determinazioni elencate ed alla reimputazione delle corrispondenti
entrate, ed adottare le variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 come derivanti dall'allegato B) ed al
bilancio di previsione 2018/2020 come derivanti dall'allegato C), uniti al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-20192020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;
determina
1) per le motivazioni meglio espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, di
reimputare all'annualità 2018 le obbligazioni giuridiche relative alle determinazioni sopra riportate
(allegato A) che si riassumono con le seguenti risultanze:
Uscita

3.464.690,24

Entrata

1.137.202,29

2) dovendo provvedere in tempi brevi al pagamento di quanto riportato nelle determinazioni elencate
ed alla reimputazione delle corrispondenti entrate, di effettuare le variazioni al Bilancio di previsione
2017/2019 – annualità 2017 e 2018 ed al Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018 -così
come derivanti rispettivamente dagli allegati B) e C) uniti al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
3) di dare atto che le variazioni di cui sopra riferite ai bilanci 2017/2019 e 2018/2020 saranno
comunicate al tesoriere comunale;
4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei
Revisori dei conti che si unisce al presente atto (allegato D) a farne parte integrante e sostanziale;
5) di dare altresì atto che le presenti variazioni verranno recepite nella successiva deliberazione di
Giunta comunale relativa al riaccertamento ordinario generale dei residui, propedeutica alla
approvazione del rendiconto di gestione 2017;
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6) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7) i dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

Anno

Num.

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

Empoli, 08/02/2018

Il Ragioniere Capo
Dott.ssa Anna Tani
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