Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826
Delibera della Giunta Municipale n° 62 del 20/09/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto : RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL
31.12.2018 (EX ART.3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011). DETERMINAZIONE DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO. VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/21
Il Responsabile del Settore Amministrativo
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
DELIBERA

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui
all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2018, come risultante dagli allegati
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:







ALL A re -imputazioni;
ALL B accert residui riaccertati - RES;
ALL C accert residui riaccert – COMP;
ALL D impegni residui riaccertati RES;
ALL E impegni residui riaccertati COMP;
ALL F variazione residui presunti;

DI APPROVARE, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/20 al fine di consentire
l’adeguamento degli stanziamenti del FPV di entrata dell’esercizio 2019 e 20 e di spesa degli esercizi 2018,
19 e 20 connessi alla re-imputazione degli impegni e accertamenti non esigibili alla data del 31.12.18 così
come contenuto nell’allegato prospetto di variazione per reimputazione al 31.12.18 che costituisce parte
integrale e sostanziale del presente atto (ALL G);

DI APPROVARE, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione definitivo 2019/21 esercizio 19, 20 e 21 per consentire l’adeguamento degli stanziamenti del FPV di entrata degli

esercizi 19, 20 e 21 e di spesa degli esercizi 2019, 20 e 21 connessi alla re-imputazione degli
impegni e accertamenti al 2019, 20 e 21 non esigibili alla data del 31.12.18 così come contenuto
nell’ALL H;
DI DARE MANDATO al Settore Finanziario di procedere alla re-imputazione degli impegni come
risultante dall’allegato prospetto;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale, nel rispetto di quanto previsto
dal principio contabile n. 2 allegato al DPCM 28/12/2011.

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

