COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

Il giorno 17 del mese di Giugno dell’anno 2020, in teleconferenza, a seguito di
convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei revisori dei Conti con la
presenza dei signori:
Dott. Calogero Greco – Presidente
Dott. Filippo Picone - Componente
Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente
per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEN. 67 del reg. gen. Del 15-04-2020 Riaccertamento

parziale dei residui attivi e passivi al 31/12/2019, per variazione di esigibilità
della spesa, ai sensi dell'art. 9, punto 9.1 del principio contabile applicato 4.2,
propedeutico alla predisposizione del Rendiconto della gestione dell'esercizio
2019, così come inoltrata a mezzo pec in data 16.06.2020 a seguito di
integrazione da parte dell’ufficio, in relazione al Verbale del Collegio n. 22.
Il Collegio dei Revisori:
Visto l’art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/00, che prevede che l’Organo di
Revisione rilasci il proprio parere sugli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
Visti gli atti allegati alla medesima proposta
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visti:
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.
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- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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VERBALE n.23 del 17.06.2020

COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

PRESO ATTO
oggetto “Deliberazione della Sezione controllo della Corte dei Conti per la
Regione siciliana n.51/2016 PRSP del 28 gennaio 2016. Dichiarazione di
dissesto finanziario ai sensi dell’art.244 del decreto legislativo n.267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni” è stato dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di Mussomeli;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 09.07.2019 è stato
approvato il Rendiconto dell'Esercizio finanziario 2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2019 è stato
approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 153 del 19.11.2019 avente ad oggetto
la presa d'atto di approvazione del PEG 2018/2020;
- Che è in corso l’iter di approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2017 e dei
documenti allegati;
- Che non è stato effettuato il Riaccertamento ordinario dei residui per l’anno
2018;
RICHIAMATI
-

il D.Lgs. n.118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
l'art. 228, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita: “3. 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 od in parte dei residui e della
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- con deliberazione C.C. n.33 del 07/07/2016, esecutiva il 25 luglio 2016, ad
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(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
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corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3,
modificazioni”;
- l’art.163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
-

l’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. n.118/2011 sulle modalità di attuazione del
principio contabile generale della competenza finanziaria riguardo al
riaccertamento dei residui attivi e passivi ed alla reimputazione delle entrate e
delle spese riaccertate;
PRESO ATTO

-

CHE il Principio Contabile Applicato, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011 al
punto 9.1, prevede tra l’altro che “ Al solo fine di consentire una corretta
reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o 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. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende
atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. [...]”;

- CHE, il Responsabile Area Servizio Finanziario a seguito delle richieste
rispettivamente del responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Cordaro,
e dell’Area Tecnica, Ing. Alba, ha disposto la reimputazione parziale di residui
attivi e passivi di parte corrente e capitale e la correlata variazione al bilancio

- che è allegato alla proposta il solo prospetto degli equilibri di bilancio relativi
alle sole variazioni apportate, all. E;
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comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive

COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it

- la deliberazione di G.M. n. 98 del 01.08.2019 avente ad oggetto: “Variazione
di esigibilità di accertamenti ed impegni ai 31.12.2017 ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del D.lgs. 118/2011 e determinazione del FPV da iscrivere nel
bilancio 2018/2020”;
- la nota prot. 6845 del 15.04.2020, del Responsabile dell’area amministrativa,
Dott.ssa Cordaro, All. A, di motivazione delle variazioni di esigibilità da
apportare e riportate nell'allegato prospetto D), necessarie a seguito della
modifica o della rielaborazione dei cronoprogrammi di spesa sugli interventi
programmati;
- la nota Prot. 6613 del 08/04/2020, del Responsabile dell’area Tecnica Ing.
Alba, All. B di variazioni di esigibilità da apportare e riportate nell'allegato
prospetto D), necessarie a seguito della modifica o della rielaborazione dei
cronoprogrammi di spesa sugli interventi programmati
RILEVATO
Che tale reimputazione parziale dall’anno 2019 per un totale di € 2.715.412,35
nell’anno 2020 comporta una variazione del Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti e spese in conto capitali nella parte entrata del bilancio di previsione
2019/2021 ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili,
prospetti allegati D e D1. Come da proposta si evidenziano le seguenti risultanze
finali:
ENTRATA

FPV di entrata di parte corrente

€ 228.441,10
€
24.000,00
€ 2.462.971.25

FPV di entrata di parte capitale
Variazioni di entrata di parte corrente
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VISTI

COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
P.zza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it
Variazioni di entrata di parte capitale

€ 2.715.412,35

Variazioni unità contabili di spesa capitale tit. 2
TOTALE A PAREGGIO

€

- Che tali reimputazioni comportano anche una conseguente variazione al
bilancio 2018-2020, annualità 2020 da recepire con atto di Giunta Comunale;
TENUTO CONTO
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi del Responsabile Finanziario
Dott.ssa Castiglione ai sensi degli art. 49 e 147 bis del TUEL.
- del verbale n. 20 relativo alla tematica del FPV del Bilancio di Previsione
2018/2020 dove veniva espresso il corretto funzionamento del fondo e delle
necessarie e conseguenziali procedure volte alla definizione del FPV di parte
corrente che si costituisce in sede di rendiconto 2018. Si ribadisce in primis il
contenuto del suddetto verbale senza che venga attribuito ad esso
un’interpretazione personale che esula dal contenuto tecnico ivi descritto, e
inoltre che il FPV in sede di previsione può assumere valore diverso da quello
di rendiconto potendo assumere percorsi paralleli se non si verificano le
condizioni e soprattutto se si continuano a effettuare variazioni di esigibilità
della spesa prima della sua definizione per l’approvazione del rendiconto.
- Del verbale n. 22 sulla precedente medesima proposta ;
Tutto ciò premesso, il Collegio premette e RILEVA

l’anno 2018 e per l’anno 2019, è opinione di questo collegio dell’importanza e
della necessità di verifica della persistenza degli equilibri generali di bilancio
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Variazioni unità contabili di spesa corrente tit. 1

COMUNE DI MUSSOMELI
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per la corretta predisposizione degli atti conseguenti, stante la variazione di

- la proposta risulta avere ad oggetto Riaccertamento parziale dei residui attivi e
passivi al 31/12/2019, per variazione di esigibilità della spesa, ai sensi dell'art.
9, punto 9.1 del principio contabile applicato 4.2, propedeutico alla
predisposizione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, nella stessa
risulta oggetto di variazione il FPV del 2018, stante che il riaccertamento dei
residui anno 2018 non è stato ancora effettuato e solo con l’ adozione dello
specifico atto, si potrà determinate il valore certo ed essere definita la
costituzione del FPV 2018;
Per quanto sopra, stante la necessità di adottare le necessarie variazioni per non
arrecare danni patrimoniali all’Ente, il Collegio per quanto sopra con riferimento alle
spese oggetto di variazione della presente proposta relativamente alla reimputazione
dall’anno 2019 all’annualità 2020 e premesso che come più volte ribadito che il
FPV si costituisce in sede di Rendiconto e che l’Ente deve approvare il Rendiconto
2017, 2018 e 2019 stante il ragionamento da punto di vista formale di allineamento
del FPV 2018, parte entrata 2019, come si ravvisa in proposta, si ribadisce che dal
punto di vista sostanziale il FPV si costituisce solo in sede di rendiconto.
Per quanto sopra
ESPRIME
parere favorevole alla proposta di cui sopra avente ad oggetto“ Riaccertamento
parziale dei residui attivi e passivi al 31/12/2019, per variazione di esigibilità della
alla predisposizione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019”, stante
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spesa, ai sensi dell'art. 9, punto 9.1 del principio contabile applicato 4.2, propedeutico
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esigibilità di spese correnti collegate al FPV;
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l’assenza di dati certi rinvenienti dai consuntivi per la definizione del relativo FPV, si
corretta azione amministrativa, prescrivendo all’Ente, nelle more di definizione delle
suddette pregresse attività, a porre in essere qualsivoglia operazione di spesa se non
dopo aver verificato il permanere degli equilibri di bilancio, aver approvato il
Rendiconto della Gestione per l’anno 2017, 2018, il Bilancio di Previsione 2019/2021
ad eccezione delle spese obbligatorie previste dalla Legge, già contrattualizzate, che
obbliga giuridicamente l’Ente, le spese finanziate da entrate a destinazione specifica
ed i debiti fuori bilancio in quanto potrebbero compromettere il pareggio di bilancio.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene trasmesso a cura del
Presidente: al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale,
al Responsabile del servizio finanziario, al Responsabile Area Amministrativa e al
Responsabile Area Tecnica dell’Ente.
Il Collegio dei Revisori
– Presidente

F.to

Dott. Filippo Picone

– Componente

F.to

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

F.to
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Dott. Calogero Greco
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invita, come previsto dall’art. 153, ad adottare gli atti necessari e propedeutici alla
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