Comune di Pinzano al
Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2015

N. 17 del Reg. Delibere

OGGETTO: COMUNICAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL
01/01/2015.
L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 19:06, nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
DEL BASSO Debora

Sindaco

Presente

MILLIN Raffaele

Componente del Consiglio

Presente

DE BIASIO Luciano

Componente del Consiglio

Presente

BRIGATO Giancarlo

Componente del Consiglio

Presente

FABRIS Emanuele

Componente del Consiglio

Presente

BULFON Lorenzo

Componente del Consiglio

Presente

FAION Rita

Componente del Consiglio

Presente

NONIS Reto

Componente del Consiglio

Presente

CHIEU Cristina

Componente del Consiglio

Presente

BARNA Erminio

Componente del Consiglio

Assente

CECONI Mauro

Componente del Consiglio

Presente

MACOR Luca

Componente del Consiglio

Presente
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VENIER Marino

Componente del Consiglio

Presente

Assiste il Segretario ROCA dott. STEFANO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza DEL BASSO dott.ssa Debora nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: COMUNICAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI AL
01/01/2015.
Il Sindaco Debora DEL BASSO prende la parola dichiarando la riapertura dei lavori dell’assemblea
alle ore 20.55. Provvede a dare la comunicazione dell’appena intervenuta adozione della deliberazione
giuntale di riaccertamento straordinario dei residui dando lettura del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015 dopo il riaccertamento in argomento che assurge ad € 199.651,70.= ed è frutto di un
sistema contabile le cui regole vengono a mutare rispetto al passato. Fa presente che la delibera
giuntale appena comunicata verrà pubblicata all’albo on line e di libera consultazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:


che sulla deliberazione in argomento non necessitano i pareri di regolarità tecnica e contabile,
stante la sua natura non dispositiva;


che il D.C.M. del 28/12/2011 relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili prevede
che la deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui venga approvata dalla
Giunta Comunale e comunicata al Consiglio Comunale;

RICHIAMATO il punto “9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui” di cui al principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
In particolare, l’articolo 3 comma 7, il quale prevede che il riaccertamento straordinario dei residui
sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del
rendiconto 2014.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano
il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014,
immediatamente dopo la delibera del Consiglio.
Considerato che trattandosi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al
31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza
finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo
parere dell’organo di revisione economicofinanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.
SENTITA la comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale dell’avvenuta adozione della
deliberazione giuntale n. 71 del 29.06.2015 con cui la Giunta Comunale ha effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in premessa;
VISTO il parere preventivamente espresso dall’organo di revisione economico finanziaria, e accolto
al protocollo comunale con il n. 2912 del 29/06/2015.
PRENDE ATTO
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della comunicazione del Sindaco al Consiglio dell’avvenuta adozione del sopracitato atto deliberativo
di G.C. n. 71 del 29/06/2015 dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, avente a oggetto:
“Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e smi”.
Il presente verbale è redatto ai fini della cronologia degli atti consiliari, essendo privo di contenuti
dispositivi.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

DEL BASSO dott.ssa DEBORA

ROCA dott. STEFANO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà
a tutto il 17/07/2015.
Lì 03/07/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Gilberto Ambotta
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 18/06/2015,
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 18/06/2015
Il Responsabile dell’esecutività
Dott. Gilberto Ambotta
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