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Oggetto: Rendicotrto Generale delt'esercizio 2016. RiacceÉamento ordinario dei residui attivi
e passivi dell'Ente zl3lll2t20l6 secoDdo il D.tgs. n.llE/2011 così come modificato dal D.lgs.
t.12612o14.

IL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE

Premesso che, con il decreto legislativo 23 gfugno 201 1 n. I 18, emanato in attuazione degli artt.
nn.l e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzaziote dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni. degli enti locali e dei loro organismi", è

stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile di riferimento "Regolamento concemente
l'amministrazione e la contabilita degli enti pubblici di cui all'art. 1E, c. 4, della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19", del Deoeto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,n.97, con le
modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del29 ma,ggo 2006,
cosiddetto "Testo coordinato";

Visto il D.lgs. r. llE/2011, come modificalo ed integraro dal D.lgs. n.126120141'

Atteso che, la norma contabile prevede che 'Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei
residui attivi e passivi l'ente prowede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tufto o in parte dei residui e della corretta imputazione
in bilancio, secondo le modalita di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
I I 8, e successive modificazioni";

Visto l'articolo 3, comma 4, del D.lgs. i.11812011, il quale prevede che '?ossono essere conservati
ta i residui attivi le entrate accertale esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate.
Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso
di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegrrate non esigibili
nell'esercizio considerato, sono immediatarnente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La
reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari impono, il fondo pluriennale di
spes4 al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, I'iscrizione del fondo pluriennale
vincolato a copemrra delle spese reimputate. La costihrzione del fondo pluriennale vincolato non è
effethrata in caso di re imputazione contestuale di enbate e di spese;

Richiamato il principio contabile applicato concemente la contabilità frnanziaria ed in particolare il
punto inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamat4 tramite la presente deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in vista dell'approvazione del Rendiconto di gestione
2016, viene disposto il daccertarnento ordinario dei residui, atFaverso il quale si procede alla
cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;

Preso atto della valutazione effettuata prelimirarmente dalle Direzioni e Uffici competenti
dell'Ente, vistata dal Sovrintendente, sull'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dalle siritture
cotrtabili dell'Ente al 3l/12/2016, al fine di effettuare la verifica ordinaria sulla consistenza ed
esigibilità dei residui, secondo i princìpi contabili;

Visti i documenti giustificativi allegati per fame parte integante;
Atteso che I'attivita di ricognizione e verifica in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di
competenza dei diversi uffici e Direzioni, delle ragioni de[ loro mantenimento, della loro
cancellazione o della loro eventuale reimputazione ha prodotto il seguente risultato:
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. Residui attivi da cancellare definitivamente con il riaccertamento ordinario € 0,00;
o Residui attivi da mantenere al 3l dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui €

9.51t.722,32;
o Residui attivi da mantenere al 3l dicembre 2016, provenienti dalla gestione di competenza

20t6, € 7.097.315.57;
. Totale residui attivi al 3l 11A2016 e 16.609.037,89:
. Residui passivi da cancellare definitivamente con il riaccertamento ordinario € 146.749,38;
. Residui passivi da Riaccertamento straordinario da reimputare al Bilancio 2016 con

costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato (FVP) € 0,00;
. Residui passivi da mantenere al 3l dicembre 2016, provenienti dalla gestione dei residui, €

4.252.982,60;
o Residui passivi da mantenere al 3l dicembre 2016, provenienti dalla gestione di competenza

2016,€ 5.000.M7,23;
o Totale residui passivi € 9.253.029,83;

Visti gli elenchi analitici degli accertamenti non riscossi e degli impegni inevasi, e conseguenti
residui attivi e passivi;

Visto il conto del bilancio 2016, riepilogo per capitolo delle entrate e delle spese, che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di deliberare in merito, approvando l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel
conto del bilancio dell'esercizio 2016, nonché I'elenco analitico dei residui passivi cancellati
definitivamente con il riaccertarnento ordinario pari ad € 146.749,38 (storni su impegni), allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che non vi sono residui attivi e passivi reimputati, provenienti dalla competewa20l61'

Visto il parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui dell'Organo di Revisione;

Visto il D.lgs. n. 118/201 1 e s.m.i.;

Atteso che il bilancio di previsione 2017-2019 è in corso di approvazione;

Su proposta del Sowintendente,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 11812011 e s.m.i. ed in ossequio al
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi dei residui attivi e passivi
caacellati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riacceÉamento
ordinario, per come riportato negli elenchi analitici allegati quale parte integrante alla presente

deliberazione, nella mìsura sopra evidenziata e che di seguito si richiama:

o Residui attivi da cancelìare definitivamente con il riaccertamento ordinario € 0,00;
o Residui attivi da mantenere al 31 dicembre 2016 provenienti datla gestione dei residui €

9.511.722,32:
o Residui attivi da mantenere al 3l dicembre 2016, provenienti dalla gestione di competenza

2016,€ 7 .097.315,57:



. Torale residui attivi al3l112/2016 € 16.609.037,89;
o Residui passivi da cancellare definitivamente con il riaccertamento ordinario € 146.7 49,38;
r Residui passivi da Riaccertamento straordinario da reimputare al Bilancio 2016 con

costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato (FVP) € 0,00;
. Residui passivi da mantenere al 3l dicembre 2016, provenienti dalla gestione dei residui. €

4.252.982,60;
o Residui passivi da mantenere al 3l dicembre 2016, provenienti dalla gestione di competenza

2016, € 5.000.047 ,23;
o Totale residui pass ivi € 9.253.029,83.

Trasmettere all'Organo Tutorio - Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo la presente
deliberazione e i documenti a conedo.
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