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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Alto Agri” 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     000011  ddeell  2233//0011//22001177  
OGGETTO: 

Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui  al 31 dicembre 2016  

Determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 

2016-2018 e provvisorio 2017 e adempimenti conseguenti. 

L’anno DuemilaDICIASSETTE, il giorno Ventitre, del mese di GENNAIO, alle ore 16,30 presso la sede della 
Comunità Montana ALTO AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario Liquidatore, nell’esercizio 
delle proprie competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 
Agosto 2013, in attuazione dell’art. 20  della Legge Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto 
sopra indicato 

Il Commissario Liquidatore 

Visto l'art. 23 della L.R. di Basilicata n. 33/2010 e s.m.i.; 

Visto l'art. 28 della L.R. di Basilicata n. 17/2011 e s.m.i.; 

Visti gli articoli 15 e 40 della L.R. di Basilicata n. 26/2011; 

Visti gli articoli 36 e 47 della L.R. di Basilicata n. 16/2012; 

Vista la D.G.R. di Basilicata n. 1536/2011 avente per oggetto l'istituzione del Ruolo Speciale Regionale ove è 
confluito il personale a tempo indeterminato delle ex Comunità Montana della Regione Basilicata; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 234 del 05.03.2013; 

Visto l'art. 20 della Legge Regionale di Basilicata 08.08.2013 n. 18; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 999 del 09.08.2013, notificata con nota datata 
12.08.2013 / Prot. n. 136680/71AE, acquisita al protocollo in data 13.08.2013 / Prot. n. 459, dell'Ufficio 
Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza Giunta della Ragione 
Basilicata; 

Visto l'art.46 della L.R. n.26/2014; 

Dato atto che:  

 ai sensi di quanto previsto dall’art.151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

 il bilancio previsionale 2016-2018 viene redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

Visto il proprio decreto n°081 del 18.07.2016 di approvazione del bilancio di previsione - Triennio 2016-2018 e 
relativi allegati D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m.i.; 

Visto il proprio decreto n°155 del 20.12.216 di approvazione del prelevamento dal fondo di riserva del bilancio 
di previsione - Triennio 2016-2018 e relativi allegati D.Lgs. 23.06.2011 n.118 e s.m.i.; 
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Considerato in particolare l'art.3, comma 4 del decreto sopra citato che detta disposizioni in merito al 
riaccertamento dei residui attivi e passivi prevedendo che "Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale 
vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla 
reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della 
giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; 

Richiamato l'allegato n.4/2 al decreto soprarichiamato e, in particolare, il paragrafo 9.1, in cui è previsto che "Il 
riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in 
occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non 
esigibili nel corso di tele esercizio. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del predetto decreto, 
attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:  

I. nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o ad 
incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;  

II. nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, 
per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, 
tra le spese; 

III. nel bilancio dell'esercizio cui è stata reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa 
necessari per la reimputazione degli impegni. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la 
delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla rempitazione degli 
accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e 
delle spese agli esercizi in cui sono esigibili; 

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2016, il 
Responsabile del servizio finanziario ha proceduto, consultandosi anche con il Responsabile delle Aree 
Amministrativa e Tecnica, ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere: 

 alla cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi che generano minori entrate ed economie di spesa 
che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione; 

 alla cancellazione di residui attivi e passivi ed alla loro reimputazione all'esercizio 2017 in quanto 
obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2016 che hanno portato alla formazione 
dell’ elenco allegato A) variazioni di accertamento (assente) e variazioni di impegno dell'esercizio 2016; 

Visto l'elenco dei residui attivi per totale € 513.246,38 e passivi per € 1.326.078,47 conservati nel bilancio 2016 
come da allegato A); 

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi 
dell'esercizio 2016 e alla reimputazione di quelli imputati all'esercizio 2017 risulta rideterminato come segue: 

 Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti € 9.093,80; 

 Fondo Pluriennale vincolato per spese un conto capitale € 25.000,00; 

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano 
variazioni al bilancio di previsione 2016-2017-2018 riguardanti il fondo pluriennale vincolato nella parte spesa 
del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale vincolato nella parte entrata del bilancio 2017 
provvisorio; 
Rilevato quanto esplicitato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al Decreto legislativo n.118/2011: "Il riaccertamento 
ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con 
un'unica deliberazione delle giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista 
del'approvazione del rendiconto. Si conferma che, come indicato al principio contabile 8, il riaccertamento dei 
residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio 
provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione del bilancio 
necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, 
è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta 
è trasmessa al tesoriere."; 

Ritenuto necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione definitivo 2016 e del bilancio di 
previsione provvisorio 2017; 

Considerato che le variazioni sopraelencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 162 e 171 
del TUEL 267/2000; 
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Dato atto che dalle operazioni generali di chiusura di bilancio 2016 non emergono situazioni che possano 
pregiudicare gli equilibri generali di bilancio; 

Visti: 

 il parere favorevole del Revisore unico dei conti allegato al presente atto; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile, espressi dai 
responsabili ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del funzionario responsabile del 
servizio finanziario Carmine Curto; 
Assunte, in forza della deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 999 del 09.08.2013, le competenze e le 
funzioni conferite di Commissario liquidatore della Comunità Montana ALTO AGRI; 

 

D E C R E T A 
1. Il presente atto è adottato nell'esercizio delle competenze e delle funzioni di Commissario Liquidatore 

della Comunità Montana ALTO AGRI cui incarico è stato conferito con deliberazione di Giunta Regionale di 
Basilicata n. 999 del 09.08.2013 in attuazione dell'art. 20 della Legge Regionale di Basilicata 08.08.2013 n. 
18; 

2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. Di provvedere al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese iscritte nella: 

a. gestione dei residui derivanti dagli esercizi 2015 e precedenti stabilendo i residui attivi conservati  in € 
482.621,97 ed i residui passivi conservati in € 1.259.538,25; 

b. nella gestione competenza 2016 eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2016 secondo i 
principi contabili del D.Lgs. 118/2011, per € 0,00 in entrata  e per € 34.093,80 nella spesa, agli esercizi 
finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui, come evidenziato 
dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendo i residui attivi conservati 
dalla gestione competenza 2016 in € 30.624,41 e quelli passivi conservati in € 66.540,22; 

4. Di approvare l'elenco complessivo dei residui attivi conservati dalla gestione competenza 2016 e dagli 
esercizi precedenti per € 513.246,38 e l'elenco dei residui passivi conservati provenienti dalla gestione 
competenza 2016 e dagli esercizi precedenti per € 1.326.078,47 (allegato A); 

5. Di approvare l'elenco delle entrate 2016 reimputate per € 0,00 all'esercizio 2017 e delle spese 2016 
reimputate per € 34.093,80 all'esercizio 2017 in quanto non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, 
(allegato A); 

6. Di costituire in € 9.093,80 il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente ed in € 25.000,00 il 
fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale al 31 dicembre 2016 da iscrivere nella parte entrata 
dell'esercizio 2017 del bilancio provvisorio, necessario alla copertura finanziaria degli impegni da 
reimputare agli esercizi in cui si prevede saranno esigibili; 

7. Di apportare all'ultimo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 approvato, le variazioni 
indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatte secondo la classificazione 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011, così riassunte: 

 Anno 2016 2017 2018 

Variazione FPV entrate 0,00 34.093,80 0,00 

Variazione Entrate 0,00 0,00 0,00 

Variazione Spese 0,00 34.093,80 0,00 

Saldo Variazioni 0,00 0,00 0,00 

 
8. Di variare gli stanziamenti del bilancio di previsione provvisorio 2017, in corso di formazione, al fine di 

consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale vincolato dell'esercizio in corso, nonchè la reimputazione 
degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2016; 
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9. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario di effettuare la iscrizione nel bilancio di previsione 
2017 le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2016 e di reimputare agli esercizi 
finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario; 

10. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di gestione 
dell'esercizio 2016; 

11. Di trasmettere il presente documento al Tesoriere Comunitario BPER BANCA S.p.A. nel rispetto di quanto 
previsto dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, punto 9.1; 

12. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicità legale sul sito informatico per il presente atto si dispone 
la pubblicazione di LIVELLO 1 all'albo DIGITALE della Comunità Montana ALTO AGRI :   
http://cmaltoagri.apcad.it/trasparenza/bilancio-preventivo-e-consuntivo/; 

13. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del funzionario 
responsabile del servizio finanziario Carmine Curto; 

14. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
       

Comunità Montana Alto Agri  
 Il Commissario Liquidatore 

 ing. Giuseppe Galante 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 

Descrizione: Riaccertamento ordinario e reimputazione dei 

residui  al 31 dicembre 2016 - Determinazione del 

fondo pluriennale vincolato e conseguenti  

variazioni al bilancio di previsione 2016-2018 e 

provvisorio 2017 e adempimenti conseguenti. 

capitolo 
codice di bilancio 

M P T MA 

13125 01 11 1 103 

 conto competenza 

 conto residuo    

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment) 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   23/01/2017 
Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alto Agri  è : 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 001 23/01/2017 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila dell’Area 
Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

