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OGGETTO: Ri-accertamento ordinario dei residui — Fondo pluriennale vincolato — Variazione
esigibilità esercizi finanziari 2018/2019.

L’anno duemiladiciannove addi GCbCÀ del mese di AQWL€ alle ore , nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con
la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO AMITRANO PIETRO -

ASSESSORE - VICE SINDACO MASSARO CARMINE -

ASSESSORE RAMUNNO ANNALISA
ASSESSORE DENTThJO PASQUALINA -

ASSESSORE Dl MARTE’JO RAFFAELLA
ASSESSORE PERILLO SALVATORE ‘4

Assume la Presidenza Pietro Amitrano nella sua qualità di Sindaco.
Assisle il Segretario Generale Dott.ssa Monica Siani , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conlòrmità dell’art. 48 dcl D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto corredata dai pareri
di cui all’art.49 - comma 1° - dcl D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente alto per lòrmarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di incaricare il Dirigente del Settore 1. Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari . nella persona
del Dott. Eugenio Piscino. per tutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente e le relative
procedure attuative.

3. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai
sensi dell’art. 134— comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

1. Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con l’allegato verbale n. 9 del
10/01/2019 (prot. n. 19124 del 10/01/2019).
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Alla Giunta Comunale
SE DE

Proposta di deliberazione

Oggetto: Ri-accertamento ordinario dei residui- Fondo pluriennale vincolato- Variazione

esigibilità esercizi finanziari 2018/2019.

Visto il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi;

Preso atto che il Comune di Pompei ha aderito alla riforma contabile armonizzata dal

primo gennaio 2014;

Rilevato che nei prospetti allegati è evidenziata la posta di bilancio, denominata Fondo

Pluriennale Vincolato — FPV - che secondo il dettato dell’art. 7 comma 2 del D.P.C.M. 2$

dicembre 2011, risulta essere “costituita da risorse accertate destinate al finanziamento di

obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in

cui è accertata l’entrata”.

Ricordato che la nuova impostazione contabile prevede quale strumento di

rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, il suddetto Fondo,

finalizzato a evidenziare, con trasparenza e attendibilità, il procedimento di impiego delle

risorse acquisite dall’Ente che richiedono un tempo differito negli anni per il loro effettivo

utilizzo.

Verificato che l’art. 175 c. 5 bis lett. e) prevede la competenza dell’organo esecutivo per le

variazioni al FPV effettuate oltre la chiusura dell’ esercizio interessato e entro i termini di

approvazione del rendiconto.

Tenuto conto dei principi contabili della contabilità armonizzata, il ri-accertamento dei

residui, essendo un’attività di natura geshonale, può essere effettuato con determinazione

dirigenziale dai responsabili dei servizi comunali, prendendone atto con successiva

delibera di giunta, a cui viene allegato il parere dei revisori, in vista dell’approvazione del

Rendiconto.

Preso atto che con proprie determinazioni i dirigenti dell’ente, hanno approvato il ri

accertamento dei residui attivi e passivi, di propria competenza, per la formazione del

rendiconto anno 2018, come di seguito: determinazioni annotate al registro generale ai



numeri 308- I settore, n.306 - Il settore, n.386 - III settore, n.280 - IV settore, n. 292 - V
settore, n296- VI settore, tutte rese esecutive.

Rilevato che con le predette determinazioni e da successivi controlli e sistemazioni
contabili effettuate dal settore contabile, si è determinato il Ri-accertamento Generale dei
residui esistenti a fine esercizio 2018, da riportare nel Conto del bilancio 2018, per l’importo
complessivo dei residui passivi per € 7.735.413,14 di cui 2.933.996,13 proveniente dai
residui anni precedenti e 4.801.417,01 dalla competenza 2018 e dei residui attivi per
complessivi € 15.098.957,43 di cui 10.109.565,10 dai residui anni precedenti e 4.989.392,33
dalla competenza 2018

Sono state operate retflfiche di accertamenti di entrata, per l’importo complessivo di euro
2.516.956,75, aI netto delle compensazioni per maggiori entrate (2.541.576,05, quale
insussistenze dell’attivo e le maggiori entrate per 24.619,30), le più rilevanti riguardano la
cancellazione o parte di alcuni accertamenti di natura tributaria, risalenti ad esercizi
pregressi, in considerazione di quanto comunicato dalla società affidataria del servizio di
riscossione, con dettagliato Cronoprogramma.

Le rettifiche o cancellazione di impegni spesa in conto residui, ammontano ad euro
338.232,71 e riguardano il titolo primo per euro 295.268,23 e sono vere e proprie economie
di spesa dovute principalmente alla riduzione della spesa del personale, mentre al titolo TI
per 42.964,48 sono state rilevate economie di lavori pregressi ormai conclusi.

Il riepilogo generale delle entrate e delle uscite rilevate dal conto del bilancio 2018 —

Riepilogo generale per titoli è il seguente:

RIEPILOGO GENERAIE DELLE ENTRATE

RIACCERTAMEFm RESIDUI ATTIVI DARESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI01/01/2018 (RS) C/RESIDUI (RR) (R) (EP R5-RR+ R)

PREVISIDNI I MAGGIORI O MINORI RESIDUI ATTIVI DA
RISCOSSIONI INTITOLO DENOMINAZIONE DEFINITiVE DI I ACCERTAMENTI (A) ENTRATE DI ESERCIZIO DI

COMPETENZA (EC = AC/COMPETENZA (RC) COMPETENZA = A-CPCOMPETENZA (CP) RC)
PREVISIONI I TOTALE MAGGIORI O MINORI TOTALE RESIDUI ATTIVI

DEHNmVE DI I RISCOSSIONI ENTRATE DI CASSA = DA RIPORTARE fThR =

CASSA (CS) (TR = RR+RC) TR-CS EP+EC)

Fondo pluriennale
vincolato per CP 1.081.656,85
spese correnti

Fondo pluriennale
vincolato per

CP 580.309,33
spese in conto
capitale

Utilizzo di avanzo
di c 314.000,00
Amministrazione

Entrate correnti R5 11.647.687,31 RR 2.506.189,00 R -2.486,034,96 EP 6.655.463,35
T[OL di natura M
O i tributaria, CP 21.512.934,93 RC 15.372.232,52 A 19.986.050,90 c -1.526.884,03 EC 4.613.818,38

contributiva e
CS 18.542.061,71 TR 17.878.421,52 MCS -663.640,19 TRR 11.269.281,73

RS 572.726,86 RR 68.475,06 R -10.000,00 EP 494.251,80
TITOL Trasferimenti M
0 2 correnti CP 1.132.241,26 RC 936.144,01 A 1.050.119,48 C -82.121,78 EC 113.975,47

p
CS 1.694.968,12 TR 1.004.61907 MCS -690.349,05 TRR 608.227,27



RS 1.345363,43 RR 251.48946 R -730,69 EP 1.093.143,28

TITOL Entrate M

0 3 extratributarie CP 5.958.684,35 RC 4.648.504,17 A 4.904.125,76 C 1.054.558,59 EC 255.621,59
P

CS 6.176.856,33 TR 4,899.993,63 MCS -1.276.862,70 TRR 1.348.764,87

RS 1.655.104,59 RR 896.627,08 R -19.762,10 EP 738.715,41

TITOL Entrate in conto M

04 capitale CP 12.810.651,52 RC 128.495,26 A 133.063,06 C -12.677.588,76 EC 4.567,80
P

CS 14.465.756,41 TR 1.025,12234 MCS -13,440.634,07 TRR 743.283,21

R5 972.755,15 RR 42.164,52 R 0,00 EP 930.590,63

TTTOL Accensione F’l

0 6 Prestiti CI’ 2.150.000,00 RC 850.000,00 A 850.000,00 C -1.300.000,00 EC 0,00
p

CS 2.747+16,18 TR 892.164,52 MCS -1.855.281,66 TRR 930.590,63

Anticipazioni da RS 0,00 RR 000 R 0,00 EP 0,00

TITOL istituto M

07 tesoriere/cassier CP 20.000.000,00 RC 5.871.274,60 A 5.871.274,60 C 14.128,725,40 CC 0,00
Pe

CS 20.000.000,00 TR 5.871.274,60 MCS -14.128.725,40 TRR 0,00

RS 197.864,13 RR 34,50 R -429,00 EP 197.400,63

TUOL
Entrate per conto M

09
terzi e partite di CP 11.157.434,51 RC 7.190.301,52 A 7,191.710,61 C -3.965.724,00 CC 1,409,09
giro p

CS 11.354.869,74 TR 7.190.336,02 MCS -4.164.533,72 TRR 198.809,72

RS
16.3915d1, RR 3.764.919,62 R -2.516.956,75 EP

10.109.565,1
o

FI -TOTALE TITOLI
ci’

74.721.946,9 RC
34.996.952,0 A 39.986344,41 C 34.735.602,5 EC 4.989.392,33

P 6
CS 74381.958,4 TR 3&761.93l,7 MC5 -36.220M26,79 TRR 15M98.957,4

RS
16,391501, RR 3.764379,62 R -2516356,75 Ei’

10.109.565,1
o

TOTALE GENERALE DELLE FI -

ENTRATE c
7&697313,1 RC

34396352,0 A 39386344,41 C 34335402,5 EC 4.989-392,33
P 6

Cs 74.981.958,4 TR 38.761.931,? MCS -36.220.026,79 fAR 15.098.957,4

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

RESIDUI PASSIVI DA
RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO ESERCIZI

RESIDUI PRECEDENTI (EP01/01/2018 (RS) C’RESIDUI (PR) (R) R5-PI+R)

RESiDUI PASSM DA
PREVISIONI PAGAMENTI IN

ECONOMIE DI ESERCIZIO DI
TITOLO DENOMINAZIONE DEFINmVE DI IMPEGNI (I) CCMPErENZA (SCI’

= COMPETENZA (EC =
COMPETENZA (CP)

C/COMPETENZA (PC)
‘ CP-I’FPV) I-PC)

TOTAI.E RESIDUI
PREVISIONI TOTALE PAGAMENTI il FONDO PLURIENNALE Il PASSIVI DA

DERNrnVE DI (TP = PR+PC) I VINCOLATO (FPY) RIPORTARE (TR
CASSA (CS) I I___________ EP-EQ

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0’ 355.045,58

‘ruoLo RS 5.313.485,36 PR 2.996.332,24 R -295.268,23 EP 2.021.884,89

Spese correnti CP 28.540.673,40 PC 17.453.186,16 1 20.712.523,16 ECP 7.424.142,65 CC 3.259.337,00

CS 27.371.929,85 TP 20.449.518,40 FPV 404,007,59 TR 5.281.221,89

RS 1.491,019,01 PR 995.476,87 R -42.964,48 EP 452.577,66TITOLO Spese in conto capitale CP 15.189.961,15 PC 65.000,00 I 1.562.501,42 ECP 13.341,126,31 EC 1.497.501,42

CS 15.329.841,64 TP 1.060.476,87 FPV 286.333,42 TR 1.950.079,08

RS 175.000,00 PR 0,00 R 0,00 EP 175.000,00ITOLO Rimborso Prestiti CP 1.454.798,41 PC 654.497,10 1 654.497,10 ECP 800,301,31 EC 0,00

CS 804.798,41 TP 654.497,10 FPV 0,00 TR 175.000,00

TITOLO Chiusura Anticipazioni R5 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00
ricevute da istituto CP 20.000.000,00 PC 5.871.274,60 1 5.871.274,60 ECP 14.128.725,40 EC 0,00
tesorierelcassiere —



TITOLO Uscite per conto terzi RS 299.10868 PR 14.57510 R 000 EP 284.53358

7 e partite dl giro CP 11.157.434,61 PC 7.147.132,02 1 7.191.710,61 ECP 3.965.724,00 EC 44.578,59
CS 11,454.782,02 TP 7.161.707,12 FPV 0,00 TR 329.112,17

R5 7.278.613,05 PR 4.006.384,21 R -338.232,71 EP 2.933.996,13
TOTALE TITOLI CP 76.342.867,57 Pc 31.191.089,88 I 35.992.506,89 ECP 39.660.019,67 EC 4.801.417,01

cs 74.961.351,92 TP 35.197.474,09 FPV 690.341,01 TR 7.735.413,14

TOTALE GENERALE DELLE R5 7.278.613,05 PR 4.006.384,21 R -338.232,71 EP 2.933.996,13

SPESE CP 76.697.913,15 PC 31.191.089,88 I 35.992.506,89 ECP 39.660.019,67 EC 4.801.417,01
CS 74.961.351,92 TP 35.197.474,09 FPV 690.341,01 TR 7.735.413,14

Rilevato che dalle indicazioni fornite dai responsabili dei vari Centri di spesa, con la
compilazione di appositi elenchi, approvati con propri atti determinativi, e da successive
verifiche e valutazioni, è emerso che alcuni impegni di spesa, assunti e perfezionati nell’
esercizio 2018, diventino esigibili nell’esercizio 2019 e pertanto determinano l’attivazione
del relativo FPV sull’esercizio 2018 e contestuale spostamento dell’esigibilità della spesa
sulla annualità 2019 ( come da allegato impegni da re-imputare);

Ritenuto che detti impegni debbano essere riportati nell’esercizio finanziario 2019, tramite
re-imputazione ai capitoli di bilancio d’origine, finanziati con l’iscrizione nella parte entrata
del Fondo Pluriennale Vincolato di pari importo, il tutto tramite apposita variazione di
bilancio in termini di competenza e di cassa, per complessivi euro 690.341,01 di cui
404.007,59, quali impegni 2018 di parte corrente, e 286.333,42 impegni di parte capitale, da
re-imputare al 2019.

Richiamata altresì la determinazione n. 296/2019 del Settore tecnico, si evidenzia che
l’impegno di spesa, assunto al titolo TI, cap. 2882 per complessivi euro 793.333,34, impegni
n.3518 e 3559-2018, per la realizzazione del centro sportivo polifunzionale, di cui al mutuo
concesso dal Credito Sportivo ed incassato nel corso del 2018 per euro 850 mila, reimputato
all’esercizio 2019, non possa essere effettuato, dal momento che, da recenti comunicazioni
pervenute all’ente, tale finanziamento, a breve, deve essere restituito all’ente erogatore, per
la rimodulazione di un nuovo progetto di opere sportive.

Pertanto, sentito l’ufficio tecnico comunale, i predetti impegni 2018, cancellati dalla re
imputazione 2019, saranno riportati in conto residui 2018 al capitolo di origine cap.2882,
titolo Il, Missione 06 Programma 01, alle spese di investimento, per essere poi trasferiti, ad
approvazione del presente atto, al capitolo relativo al Rimborso di Prestiti, del titolo TV
della Spesa, Missione 50 Programma 02, per consentire la restituzione a saldo del mutuo
per euro 793.333,34, avendo già ammortizzato nel corso del 2018 la quota di 56..666,66.

Si rileva, pertanto, la seguente situazione contabile da aggiornare in termini di competenza
e di cassa:

Annualità 2019
Maggiori entrate da fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 404.007,59
Maggiori impegni reimputati per spese correnti 2018 € 404.007,59



Annualità 2019
Maggiori entrate da fondo pluriennale vincolato per spese di investimento € 286.333,42
Maggiori impegni reimputati per spese di investimento 2018 € 286.333,42

Dare atto che il Fondo pluriennale vincolato generato a chiusura 2018, ammonta a
complessivi € 690.341,01 (parte corrente e parte capitale), e non vi sono altri fondi, generati
negli anni precedenti, iscritti al bilancio 2019.

Accertata la regolarità contabile dell’avvenuta operazione di ri-accertamento ordinario dei
residui, la conseguente determinazione del fondo plurieimale vincolato e la variazione
esigibilità esercizi finanziari 2018/2019, si intende proporre il presente atto
all’approvazione della Giunta Comunale.

Accertato che le variazioni sugli esercizi finanziari 2018-2019 non comportano una modifica
degli equilibri di bilancio e dato atto, altresì, che la presente variazione sull’esercizio 2018
non viene trasmessa al tesoriere in quanto lo stesso non è tenuto a gestire le variazioni
sull’esercizio chiuso, secondo quanto previsto dal punto 11.4 del principio della
competenza finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs n. 118/2011), mentre la variazione
sull’esercizio 2019 dovrà essere trasmessa al tesoriere.

Dato atto che, con riferimento alla cancellazione dei residui attivi, non è venuta meno la
sottostante ragione del credito e continuano le azioni per la riscossione. Inoltre, per alcuni
di queste insussistenze (accertamenti capitolo di entrata 2, n. 1645/2012, n. 2410/2013, n.
3824/2015 e n. 3725/2016 per un importo totale di euro 703.752,77) considerato che si
trattava di Imu in autoliquidazione, la somma è stata inglobata nell’accertamento n.
3120/2017. Al capitolo di entrata 2/1, una parte ditale l’accertamento (per € 515.730,82) è
stato eliminato in quanto riguardava ruoli che verranno notificati dalla. Publisen’izi
nell’anno 2019 (come da cronoprogramma della stessa). Al capitolo di entrata n. 32 e n.
32/1 (Tassa rifiuti), una parte degli accertamenti n. 2419/2013, n. 3765/2015 e n. 3743/2016
è stata eliminata (sulla base del suddetto cronoprogramma), in quanto i relativi atti saranno
oggetto di rinotifiche.

Si allegano al presente atto gli elenchi di seguito indicati:

• Elenco residui attivi al 31/12/2018 da conservare da esercizi precedenti;
• Elenco residui attivi al 31/12/2018 da conservare da esercizio di competenza;
• Elenco insussistenze dell’attivo;
• Elenco per maggiori entrate;
• Elenco residui passivi al 31/12/2018 da conservare da esercizi precedenti;
• Elenco residui passivi al 31/12/2018 da conservare da esercizio di competenza;
• Elenco rettifiche impegni per insussistenza;
• Elenco impegni da re-imputare;
• Prospetto del fondo pluriennale vincolato — Variazione esigibilità esercizi finanziari

2018/2019;

Sulla presente proposta di deliberazione deve essere acquisito il parere dell’Organo di
revisione economica finanziaria.



Visto il decreto legislativo 267/2000, modificato dai successivi decreti con l’introduzione
della contabilità armonizzata;

Richiamati i principi contabili di cui ai punti 8.1 e 9.1, decreto 118/2011 e successive
integrazioni e modifiche,
Richiamate le determinazioni dirigenziali indicate in istruttoria e le rettifiche
successivamente intewenute, approvante i residui attivi e passivi da riportare al rendiconto
2018,

PROPONE

1. di prendere atto di quanto determinato con atti dirigenziali descritti in istruttoria,
relativi all’approvazione dei residui da riportare a chiusura del bilancio 2018 e delle
successive rettifiche operate e approvare l’ammontare complessivo dei residui attivi
rideterminati in euro 15.098.957,43 e dei residui passivi per complessivi euro
7.735.413,14, prendendo atto di quanto indicato per l’entrata e la spesa per il mutuo
concesso dal Credito Sportivo;

2. di apportare al bilancio di previsione 2018 e al bilando di previsione 2019-2021,
annualità 2019, la variazione, finalizzata ad adeguare gli stanziamenti del FPV 2018,
da iscrivere in entrata del bilancio di previsione 2019, in termini di competenza e di
cassa, così come indicato nei prospetti allegati alla presente deliberazione, che ne
formano parte integrante e sostanziale, secondo le risultanze finali così formulate:

Annualità 2019
Maggiori entrate da fondo plurieimale vincolato per spese correnti € 404.007,59
Maggiori impegni reimputati per spese correnti 2018 € 404.007,59

Annualità 2019
Maggiori entrate da fondo pluriennale vincolato per spese di investimento € 286.333,42
Maggiori impegni reimputati per spese di investimento 2018 € 286.333,42

3. di dare atto che il Fondo pluriennale vincolato generato a chiusura 2018, ammonta a
complessivi € 690.341,01 (parte corrente e parte capitale), e non vi sono altri fondi,
generati negli anni precedenti, iscritti al bilancio 2019.

4. di dare atto che sono assicurati tutti gli equilibri finanziari in termini di competenza e
cassa;

5. di precisare che è stato rispettato il pareggio di bilancio 2018 e non è pregiudicato il
rispetto del pareggio 2019/2021

6. di assicurare atto che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto 2018.



7. di inviare il presente atto al tesoriere comunale.

8. di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo.

Pompei, 2/9arzo 2019

ILDIRI E
DELSE f
AFFA ‘ RALI E FINANZIARI
dr. Eug \P SCINO

LILIcO
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COMUNE DI POMPEI

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 09 deI 10.5.2019

ALLA CORTESE ATTENZIONE

• Sindaco del Comune di Pompei
• Segretario Generale del Comune di Pompei
• Dirigente del Settore Finanziario

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui ex
art. 3 D.Lgs 11812011 e determinazione fondo pluriennale vincolato.

L’Organo di revisione, nelle persone del dott. Crescenzo Soriano, del dott. Vincenzo Bisogno, del dott.
Pasquale Bovenzi, ha ricevuto, in data venerdì 05.4.2019, la documentazione relativa alla proposta di
cui all’oggetto. A seguito ditale ricezione, il Collegio si è riunito sabato 06.4.2019 per esaminare la
proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei
residui” ai fini della formazione del rendiconto 2018.

PREMESSO

che il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato in data 25/03/2019 con delibera di Consiglio
n 13;

CONSIDERATO
che l’articolo 3 comma 4, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014, stabilisce che con
delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, l’Ente provvede, entro
i termini dell’approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento ordinario dei residui, consistente:

a) nel riallineamento dei valori di accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allal normativa di
cui al d.lgs. 118/2011 propedeutico alla formazione del rendiconto dell’esercizio 2018;

b) nel riaccertamento ordinario dei residui di competenza di cui al d.lgs. 118/2011 da partel dei
responsabili di settore;

c) nella determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell’esercizio 2019-2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo
pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati.

La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel
medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui
al comma 13, ari. 3, d.Igs. 118/2011.

VISTO



il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 dell’allegato 4/2 al DLgs. n.118/2011: ‘In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, ed in particolare 11paragrafo 9.1, tutte (e amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima dellapredisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passividiretta a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; l’affidabilitàdella scadenza dell’obbligazione prevista in occasione de/l’accertamento o dell’impegno; il permaneredelle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; (a corretta classificazione e imputazione deicrediti e dei debiti in bilancio”,
SULLA BASE

- della proposta di deliberazione di riaccertamento ordìnaho dei residui ex art. 3 D.Lgs 118/2011 edeterminazione fondo pludennale vincolato;
delle determine dirigenziali dei Settori con le quali sono stati definiti i residui attivi e passivi ed ilconseguente fondo pluriennale vincolato;
degli elenchi dei residui attivi e passivi conservati allegati alla determina di cui sopra;degli elenchi degli impegni di parte corrente e capitale re-imputati allegati alla proposta dideliberazione oggetto del presente parere;
degli ulteriori allegati alla proposta di deliberazione;

PROCEDE ALLA SEGUENTE ANALISI

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/1 21201 8, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:
- residui attivi pari a € 15.098.957,43;
- residui passivi pari a € 7.735.413,14.

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi e passivi, classificati secondo l’esercizio di derivazione, dopo il riccedamento dei residui,sono i seguenti:

Anzianità dei residui attivi aI 31/12/2018

Titolo 2013 e precedentI 2014 2015 2016 2017 2018 Totale
Entrate correnti di natura

ibutaria, contributiva e 31.81501 310325,89 1.138.753,87 1.498.978,22 3.675.590,36 4.613.818,38 11.269.281,7erequativa

Trasferimenti correnti 266.322,73 0,00 9,342,08 118.586,99 100.000,00 113975,47 608.227,2’

Entrate extratributarie 174.049,58 290.250,92 4.523,10 179.316,82 445.002,86 255.621,59 1.348.764,&

Entrate in canto capitale 20.680,67 0,00 718.034,74 0,00 0,00 4.567,80 743.2832

Accensione Prestiti 155.281,66 0,00 100.000,00 675.308,97 0,00 0,00 930,590,6:



Entrate per conta terzi e
adite dl giro

Anzianità dei residui passivi aI 31/12/2018

litolo 2013 e precedentI 2014 2015 2016 2017 2018 Totale

Spese correnti 427.874,18 43.513,07 113.424,84 1.188.878,52 248.194,28 3.259.337,00 5.281.221,8’

Spese in conto opitale 117.383,13 8.832,88 285.632,55 0,00 40.729,10 1.497.501,42 l.950.079,G

Rimborso Prestiti 0,00 0,00 100.000,00 75.000,00 0,00 0,00 175.000,01

usate per conto terzi e
234.717,76 16.256,00 2.489,45 5,813,15 25.257,22 44.578,59 329,112,1

Totale 779 975,07 501 546,84 1 269 691,67 314 180,60 4 801 417,01 7 735 413,11

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI! REIMPUTATI NEL 2018 NON ESIGIBILI AL 3111212018

Nelle tabelle seguenti sono dellagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputa nel 2018 ma
non esigibili alla data del 31/12/201 8:

. Riscossioni Accertamenti mantenuti AccertamentiAccertamenti 2018
c/competenza nel 2018 reimputati

Tilolo 1 19.986.050,90 15.372.232,52 4.613.81 8,38
Titolo 2 1.050.119,48 936.144,01 11 3.975,47
Titolo 3 4.904.125,76 4.648.504,17 255.621,59
TitoIo4 133.063,06 128.495,26 4.567,80
Titolo 5

Titolo 6 850.000,00 850.000,00
Titolo 7 5.871.274,60 5.871.274,60
Titolo 9 7.191.710,61 7.190.301,52 1.409,09
TOTALE 39.986.344,41 34.996.952,08 4.989.392,33

. Pagamenti in Impegni mantenuti nelImpegni 2018
c/compentenza 2018 Impegni reimputati

Titolo 1 20.712.523,16 17.453.186,16 3.259.337,00 404.007,59
Titolo 2 1.562.50142 65.000,00 1.497.501,42 286.333,42



Titolo 3

Titolo 4 654.497,10 654.497,10
Titolo 5 5.871.674,60 5.871.274,60
Titolo 7 7.191.71061 7.147.132,02 44.578,59
TOTALE 35.992.506,89 131.191.089,88 4.801.417,01 690.341,01

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dellagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati
correttamente re-imputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

Impegni
reimputati 2019 2020 2021

(+)FPV

Titolo 1 404.007,59 404.007,59

Titolo 2 286.333,42 286.333,42

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

TOTALE 690.341,01 690.341,01

L’organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni è stata effettuata
incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Ai fini dei controlli si segnala la novità introdotta dal comma 880 della L.205/2017 — legge di Bilancio
2018 880. Le risorse accantonate nel fondo pluhennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 in
applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese
contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure
di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo
pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l’ente
abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18aprile2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti
redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa.
Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono assunti i
relativi impegni di spesa.



Si evidenzia che:

i commi 909 e 911 della Legge di Bilancio 2019 hanno modificato rispettivamente il decreto istitutivo

dell’armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del D. LGS. 118 del 2011) e l’articolo 183 del TUEL,

prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla

determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di

modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della commissione

Arconet. Il comma 911 ha modificato il comma iter dell’art. 200 deI TUEL, prevedendo che per l’atfività

di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere

dato specificatamente atto al momento dell’attivazione del primo impegno, di aver predisposto la

copertura finanziaria per l’effettuazione della complessiva spesa dell’investimento, anche se la forma

di copertura è stata già indicata nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici

previsto dall’art.21 del D.Lgs. n.50 del 2016 (attualmente si fa rifedmento al piano delle opere

pubbliche di cui all’arLl28 del D. Lgs. n.163 del 2006).

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 3111212018

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2018 è pari a euro 690.341,01, di cui parte corrente per
euro 404.007,59 e di parte capitale per Euro 286.333,42.

____
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COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Uaccertamento
degli Impegni Spese

Spese tiaccertamento dl cuI alla Quota dei Spese Spese impegnate
Fondo impegnate degli impegni lettera b) fondo Impegnate impegnate reiresercizlo Fondo

pludennale negli esercizI dl cui alla effettuate nei pludennale nell’esercizIo &teserdzio 2018 con pluriennale
vincolato al precedenti e lettera b) corso vincolato al 2018 con 2018 con irwutazione vincolato al
31dicembre imputate effettuate nei delresacizio 31 dicembre imputa2lone mpqjtazione a esercizI 31 dicembre
deiresercizio alrserdzlo corso 2018 (cd. lell’eserdzio alfeserdzio all’esercizio successivi a delI’eserdzio

MISSIONI E PROGRAMMI 2017 2018 e dell’esercIzIo economie dl 2017 2019 e 2020 e quellI 2018
coperte dal 2018 (cd. Impegno) su rinviata coperte dal coperte dal considerati

fondo economie dl Impegni ail’eserdzio fondo fonda nel bilanclo
pludennale Impegno) pludennall 2019 e plurlennale pluriennale plurlennale
vincolato finanziati dal successIvi vincolato vincolato e coperte

FPV e Imputati dal fondo
agli esercizi pluriennale
successivi a vincolato

_____________________ _________ _________ __________

2018

________ _________ ________ ________ _________

(a) (b) (x) f) (r)=(a)j’b)- ‘d) ‘e) “9
(g)

(4-fr) (c)li’d)#fr)÷Ø

01 IISSIONE 1: ServIzi
sutWcnall, generali e dl
lesUone

02 ereteda generale 963.49L69 957.935,16 5.556,53 0,00 0,00 230.288,98 0,00 0,00 230.280,981

03 bone economica, finanziaria, 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00’
roorammazione. oroweditcralo

05 ;es,jae dei beni dernariaì e 1.903,20 1.903,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,arsimoniaii



rOTALE MISSIONE 1: 5eMzi
stituzfonall,generaliedl 973.194,89 967.638,36 5.556,53 0,00 0,00 230.288,98 0,00 0,00 230.288,98

03 415510Ml 3: OrdIne pubblico e
:icureeia
‘alta lale e armainisizalva 3.207,87 2.907,87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rDTALE MISSIONE 3: Ordina
:ubblla,eslajrens 3.207,87 2.907,87 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 IISSIDNE 4: Istruzione e
Iirlttoallasflidlo

02 UbI ordini dl lsbizionc non 40.764,36 35.858,00 4.906,36 0,00 0,00 122.434,00 0,00 0,00 122.434,00iniversitaria

rOTAIE MISSIONE 4:
:stinioneedirittoaliostudio 40.764,36 35.858,00 4.906,36 0,00 0,00 122.434,00 0,00 0,00 122.434,00

05 115510Ml 5: Tutela e
raloriaazione dei beni e

Dl falo,izzazlono dei beni dl interesse 580.309,33 580.309,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00torico

Th MISSIONE 5: Tutela e
alodnazlone del beni e 580.309,33 580.309,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 4ISSIDNE 6: Politid,e
plovanili, sport e tempo libero

01 Ørtetnnpoleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.371,96 0,00 0,00 21.371,96

OTALE MISSIONE 6: PolitIche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.371,96 0,00 0,00 21.371,96plovanui, sport e tempo libero
07 IISSIONE 7: Turismo

0! Mluppo e valoduazlone dd 21.049,73 21.049,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00lirismo

UTA1E MISSIONE 7: Turismo 21.049,73 21.049,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 IISSIONE 8: Assetto del

erfitorlo ed edilizia abitauva
Dl irbanistca e assetto dei territorio 38.61280 38,612,80 0,00 0,00 0,00 33.122,90 0,00 0,00 33.122,90

0TALE MISSIONE 8: Assetto
Id teffimdo tu euiiw. 38.612,80 38.612,80 0,00 0,00 0,00 33.122,90 0,00 0,00 33.122,90

10 41551DM! 10: Trasporti e
Dritte alla mobilita’

05 tabillia e infrastrutture stradali 2.631,20 0,00 2.631,20 0,00 0,00 32.750,00 0,00 0,00 32.750,00

tTALE MISSIONE 10:
rnsporti e diritto ali. mXiiila’ 2.631,20 0,00 2.631,20 0,00 0,00 32.750,00 0,00 0,00 32.750,00

jl, 115510Ml 11: Soccorso clvii.

01 istema di protezione cMie 2.196,00 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0TALE MISSIONE Il,
occorso dvii. 2.196,00 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4ISSI0NE li: Diritti sociali,
diddie sodaii e famiglia

01 nteiveni per l’infanzia e i minori e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.411,71 0,00 0,00 35.411,71le- asili no
09 ervlzio necroscopico e clmiterlale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.961,46 0,00 0,00 214.961,46

OrALE MISSIONE 12: DirItti
ouaii, politIche sociali e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.373,17 0,00 0,00 250.373,17

TOTALE 690341,01 0,00 0,00 690341,01

Il collegio pur in presenza delle determine dirigenziali di riaccertamento dei residui, evidenzia,
come già rilevato per il rendiconto 2017, che la cospicua cancellazione dei residui atbvi potrebbe
derivare da una responsabilità amministrativa che oltre a costituire il presupposto per l’avvio di un
procedimento di accertamento di un eventuale danno erariale, potrebbe provocare anche un impatto
negativo sul procedimento di valutazione del titolare del centro di responsabilità.

Dalla verifica a campione effettuata per i residui attivi, l’organo di revisione ha rilevato, fra quelli
esaminati, alcuni residui, per i quali ritiene necessario un costante monitoraggio atto a verificare la
concreta possibilità di riscossione.



IMU/ICI 2015 128.760,98

IMU/ICI 2016 235.269,26

IMU/ICI 2017 703.752,77

TOTALE IMU 11Cl 1.067.783,01

TARIfFARSU 2012 31.815,01

TARI/TARSU 2014 310.325,89

TARI[fARSU 2015 1.009.992,89

TARIfFARSU 2016 1.127.037,09

TARI/TARSU 2017 2.971.837,59

I TOTALE TARIITARSU 5.451.008,47

(IMPOSTA PUBBLICITÀ’ 2016 136.671,87

PREMIO INTERNAZIONALE MAIURI 2015 9.342,08

LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA (2009-2011) 246.826,73

TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI 256.168,81

FITtI ANNI PREGRESSI 76.079,74

COSAP 2016 38.456,90

RUOLI CDS 2012 66.115,04

RUOLI CDS 2014 291.541,44



RUOLI CDS 2017 442.80286

VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI 2012 33.182,98

VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI 2015 73,10

TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 948.252,06 -

Oltre ai residui attivi di cui alla tabella di cui sopra, si evidenzia la presenza di residui attivi inerenti a numerosi
fitti accertati e non riscossi. Anche in questo caso si invita I’ Ente ad effettuare tutte le azioni necessarie per il
recupero delle somme da riscuote ed evitare prescrizioni.

Dalla verifica a campione effettuata per i residui passivi, l’organo di revisione ha rilevato tra quelli esaminati
alcuni residui per i quali I’ Organo di Revisione suggerisce un accurato monitoraggio da parte dell’ Ente.

CAPITOLO ANNO IMPORTO

124 2005-2017 467.359,14

328 2013-2015 38.00000

738/1 2014 5.575,51

142/4 2009-2017 10.389,6

56/1 2014 6.126,76

62/5 2015/2016 117.522,90

738/1 2014 5.575,51

922/7 2016 78.000,00

118/3 2014 4.400,00

Si precisa, dall’analisi dei residui passivi conservati, oltre a quelli di cui alla tabella sopra riportata, vi
sono numerosi residui relativi ai capitoli 124 (spese per liti e arbitraggi) che risalgono agli anni 2005-
2017, impegnati ma senza significativi movimentazioni contabili.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche, delle considerazioni e delle osservazioni in precedenza illustrate l’organo
di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale per il
riaccertamento ordinario dei residui 2018 e conseguente determinazione del fondo pluriennale
vincolato.



Il Collegio dei Revisori

Crescenzo Soriano
r

o

Pasquale Bovenzi

Vincenzo Bisogno



xsi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Ari 49- comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE peri! seguente motivo:

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico1 finanziaria o su! patrimonio dell’Ente.

_____

[L RESPONSABILE DE VIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del fror4 Affari Finanziari

dr(,Eug7io PISCII’JO

Esercizio finanziario:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Missione:

________________

Cap. PEO n.
Programma:
Titolo:

IL RESPONSABILE DE1ZIO FANZIARIO
Il Dirigenie de! Settor Àfft r Generali e Finanziari

90
dr.Eugeni PI INO

Lì <iL’

OGGETtO: Ri-accertamento ordinario dei residui- Fondo pluriennale vincolato- Variazione

esigibilità esercizi finanziari 2018/2019

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Ari 49- comma I - TUEL)

SEVFORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGE?

7o 12 , AFFARIGENEI

Lì “H wÀ3 dr.Eu

)EL SETtORE
E FINANZIARI

)

Bilancio:

Prenotazione impegno di spesa n._ per €
Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/201! — Principio contabile n. 16) n._ per €__________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alla copertura finanziaria____________



ArrESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la sueslesa deliberazione. contestualmenie all’Affissione all’Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riponala in apposito elenco, comunicato con lettera o.________ in dan__________ ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell’ari. 125

dcl D. Lgvo n. 26712(XX).
O comunicati con lettera n.

_____________

in data

_____________

al Sig. Prefetto ai sensi dell’an. 135 dcl D.Lgvo n. 267)2000;

Pompei li.________________
VISTO: Il DiHente Responsabile dcl Settore AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA IUBBLICAZIONE
Li suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante afrssione ai sensi dell’an 124- comma I’ D. Lgvo n. 267/20(X) all’Albo Pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi dal

______________

contrassegnata con o.

_________

Rcg. Pubbi., senza reclami ed opposizioni.

Pompei lì,

______________

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Doti sta Monica SIANI

ATTESTATO DI ESECUTI VITA’
Li suestesa delibenzione è divcnutacsecuiiva ai sensi del O. L.gvo n. 267/2000 il giorno percbi2:

a) O Entro il prescrivo termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o coniesluali comunicazioni non è
pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da pane degli interessati (An. 127- contma I’. ari. 134 contata 3’ e mi. 135— contata r -

del O, L.gvo n, 267/2000);
b) O E’ una delibera urgente, dichiarata inintediataittente eseguibile, con il voto espresso dall’unanitnìth ovvero dalla tttaggioranza dei

suoi coittponenti (art. 134 —contati 4’- dcl D. L.gvo o. 267/2000);

Pompei li.__________
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Monica SIANI

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANO DELIBERAN’rE DELL’ENTh

NOMINATIVO FIRMA

DI MARTINO Raffaella
A:scsoreIMJtLO

SPAZid RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ETE
Li presente deliberazione ‘iene tmsntssu aeli interessati sottoindicati su richiesta della GC.:

ps. Data e Vinti p.r. Data e flrtm
O Presidente del Consiglio O Presidente del Nucleo di Valutazione
O Assessore al ranto O Presidente del Collegio dei Revisori
O Capigruppo Consiliari O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PrR GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure alluative:

PR. Data e Firma P.R Data e Firma
Dirigente I Settore AA.GG. e FINANZIARI Responsabile Servizio____________________________

Dirigente Il Settore Contenzioso Responsabile Servizio____________________________

Dirigente III Settore S.Soc.: Tur.; Cult.; e/o Responsabile Servizio__________________________
Dirigente IV Settore Sicurezza. P.L. Responsabile Servizio___________________________

Dirigente V Settore Tecnico Urbanistica Responsabile Servizio____________________________

Dirioente VI Settore Tecnico Lavori Puhhlict e/o Responsabile Senizio___________________________

Pompei. lì_______________
‘ IL RESPONSARILE AA.GG. e FINANZIARI

Dr. Eugenio PISCINa

Il presente serbale, previo lettura e conferma. ‘iene così sniloscritto:a
Prnt.

____________

li

___________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubt
del Messo Contunale.

GENERALE

Pontpei n. 17 AR. 2019
IL MES!

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN C4RTA LIB

Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e FINANZIARI
Pompei, li

_________________________

Dr. Eugenio PISCINO

NOMINATI VO

MASSARO Carnune

RAMUNNO Annalisa

DENTINO Pasqualina

RMA

V.Sin

Assessor PERILLO Salvatore

Assessore O i


