COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/02/2021

NUMERO: 23

OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI -RE-IMPUTAZIONE
RESIDUI PASSIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
VARIAZIONI DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

E

CONSEGUENTI

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 10:37, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ===.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Pag. 1/5
Delibera di Giunta num. 23 del 18/02/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI -RE-IMPUTAZIONE RESIDUI PASSIVI
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO IN
ESERCIZIO PROVVISORIO.

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO,
SOCIETA' PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI E TRASPORTO
PUBBLICO
Appurato che i principi contabili al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011,
consentono di procedere al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 Dlgs
118/2011 e smi, con delibera di Giunta, previa acquisizione del parere dei revisori, anche in
esercizio provvisorio;
Dato atto che due Settori hanno manifestato, con richieste conservate agli atti, l'esigenza
di variare con urgenza l'esigibilità di alcuni impegni, al fine di procedere ai relativi affidamenti, e
precisamente:
- SETTORE 6 POLIZIA MUNICIPALE – capitolo 2326/007 piano finanziario 2.02.01.05.000
all'oggetto “Impianto di sorveglianza” per euro 210.000,00 (parte capitale);
- SETTORE 2 AFFARI GENERALI -servizio legale – capitolo 343/001 piano finanziario
1.03.02.11.006 all'oggetto “Incarichi professionali per attività defenzionale, consulenziale legale e
tecnica, spese di lite risarcimenti” per euro 13.345,98 (parte corrente);
Rilevata quindi la necessità di apportare delle variazioni al Bilancio 2021 in esercizio
provvisorio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti
correlati delle spese di cui all'allegato prospetto, in termini di competenza e pertanto della necessità
di modificare l'imputazione contabile dei relativi impegni di spesa all'esercizio 2021, in cui
l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza;
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, sussistano i presupposti per procedere ad un
parziale riaccertamento di tali residui passivi, prima del riaccertamento ordinario con la necessaria
costituzione del FPV;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:


di approvare le risultanze del presente riaccertamento parziale dei residui passivi parte corrente
e parte capitale, con reimputazione al 2021, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e
che qui si intendono richiamate, come da allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 di apportare le variazioni agli stanziamenti, per un totale di euro 223.345,98 del Bilancio di
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Previsione 2021 in esercizio provvisorio, conseguenti all'attività di riaccertamento parziale di
cui al punto che si rendono necessarie per la reimputazione delle suddette somme all'esercizio
2021;
 di dare atto che la presente variazione confluirà nella deliberazione di Giunta di riaccertamento
ordinario dei residui propedeutica alla formazione del rendiconto della gestione 2020;
 di dare atto che, alla luce delle variazioni adottate con il presente provvedimento, gli
stanziamenti allocati al Bilancio 2021 risultano coerenti con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, come da allegato;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito all'affidamento dei lavori e degli incarichi di difesa.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito all'affidamento dei lavori e degli incarichi di difesa.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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