COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 14/04/2021

OGGETTO:
ADEGUAMENTO
DEL
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
STANZIAMENTI DI BILANCIO 2021

FONDO
RESIDUI

PLURIENNALE
VINCOLATO
ANTE
- VARIAZIONI CONSEGUENTI AGLI

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 15:15 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 258 / 2021
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANTE
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - VARIAZIONI CONSEGUENTI AGLI
STANZIAMENTI DI BILANCIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il D.Lgs. 118/2011 l’art. 3, comma 4, stabilisce 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;
il D.Lgs. 118/2011, allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria" al punto 9.1, tra l’altro, prevede che al fine di semplificare e
velocizzare il procedimento di reimputazione, la delibera di Giunta che dispone la
variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione 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;
Tenuto conto dell’analisi effettuata dal Servizio Bilancio e dai vari Servizi competenti
in relazione agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa, allo scopo di verificare la
corretta attribuzione contabile, con conseguente definizione:
□ degli accertamenti di entrata da reiscrivere
□ degli impegni di spesa da reiscrivere
□ del Fondo pluriennale vincolato;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, ridefinire gli stanziamenti del
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata del bilancio 2021/2023 e dei relativi stanziamenti di
spesa (allegato 1) con il seguente quadro di sintesi:
Residui
Residui reimputati
reimputati 2021
2021 Bilancio

Totale

Bilancio corrente

investimenti

Residui passivi reimputati

154.576,60

1.213.669,03

1.368.245,63

Differenza = FPV

154.576,60

1.213.669,03

1.368.245,63

Dato atto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/202021 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e
147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Ritenuto, stante l'urgenza di garantire la corretta gestione dei servizi comunali, in
attesa dell’approvazione del Conto Consuntivo 2020 di dichiarare l'immediata eseguibilità
dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di adeguare la consistenza del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata del bilancio
2021/2023 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il
seguente quadro di sintesi (Prop. 1/2021)
Residui
reimputati 2021
Bilancio corrente

Residui
reimputati 2021
Bilancio
investimenti

Totale

Residui passivi reimputati

154.576,60

1.213.669,03

1.368.245,63

Differenza = FPV

154.576,60

1.213.669,03

1.368.245,63

2. di dare atto che il conto del bilancio 2020 dovrà contenere le risultanze del presente
adeguamento del FPV;
3. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità
dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di garantire la
corretta gestione dei servizi comunali, in attesa dell’approvazione del Conto Consuntivo
2020.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

