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L’anno duemiladiciassette  il  giorno  ventiquattro del mese di marzo  , alle 

ore 15,00  in cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, 

ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli Sindaco X  

2 Gabriella Tartaglione  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara 

Mollichelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente 

Sig. Francesca Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 



LA GIUNTA  COMUNALE 

Premesso che: 

 il Comune di Acquaviva d`Isernia con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 

del  23/04/2015 ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, ai 

sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011; 

 la Sezione controllo della Corte Conti Molise ha esaminato la richiamata 

deliberazione comunale di riaccertamento straordinario, facendo emergere criticità 

relativamente alla cancellazione di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche 

perfezionate e sottolineando la mancata cancellazione degli stessi già in occasione del 

riaccertamento ordinario al 31/12/2014; 

 con  deliberazione n. 35/2017/PRSP, infatti, la Sezione ha rilevato come alcune 

operazioni sui RRAAPP in esame avrebbero dovuto trovare la loro corretta collocazione 

nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui a monte dell'approvazione del 

rendiconto 2014, secondo il sistema contabile antecedente al "bilancio armonizzato", 

condividendo l'impostazione della Sezione di controllo della Corte Conti Lazio 

(deliberazione n. 103/2016) con la quale si ritiene che l'operazione posta in essere dal 

Comune esige una formale contestazione di irregolarità; 

 secondo tale impostazione, la cancellazione di residui attivi non correlati ad 

obbligazioni giuridiche perfezionate  e la parallela cancellazione di residui passivi non 

correlati  sarebbe dovuta avvenire non in occasione del riaccertamento straordinario dei 

residui al 01/01/2015 ma bensì in sede di riaccertamento ordinario alla data del 

31/12/2014, determinando così una rettifica del risultato di amministrazione del 

rendiconto 2014; 

 tale ricalcolo del risultato di amministrazione al 31/12/2014 comporta da un lato 

la riduzione, del medesimo importo, del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, 

per il quale è ammessa l'adozione di un ripiano trentennale, e dall'altro una 

contestualménte emersione di disavanzo di amministrazione che l'ente avrebbe dovuto 

ripianare in via ordinaria nel triennio successivo , ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Preso atto  che con la citata deliberazione n. 35/2017/PRSP, la Sezione ha segnalato al 

Consiglio Comunale: “le gravi irregolarità rilevate ed i comportamenti difformi dalla sana gestione 

finanziaria con l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della 

presente pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare 

gli equilibri di bilancio che dovranno essere trasmessi a questa Sezione di controllo per l’esercizio del 

potere-dovere di vigilanza, con specifico richiamo alla sanzione prevista dal comma 3 della suddetta 

norma nel caso di inottemperanza” ed ha   imposto che il  Comune dovrà : “a) provvedere 

all’approvazione dei nuovi prospetti correttamente compilati in base alle indicazioni fornite riguardanti 

sia la tabella relativa al calcolo della percentuale di abbattimento dei residui, sia i prospetti di calcolo 

delle medie del quinquennio, attraverso l’adozione di precipua delibera di riaccertamento straordinario 

con formale atto dell’organo competente; 

b) adeguare i dati della propria contabilità nelle modalità sopra descritte e adottare i provvedimenti 

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, tenendo presenti gli effetti 

finanziari che nel frattempo si sono comunque prodotti e considerando che l’esercizio da cui far 

decorrere il piano di rientro trentennale è quello del deposito della delibera. 

 

 



Ritenuto pertanto  che,  ai fini di una completa e trasparente operazione e 

rappresentazione  della fattispecie occorra provvedere  analiticamente  e 

sequenzialmente  come segue: 

1) riaccertamento ordinario dei RRAAPP al 31/12/2014; 

2) riaccertamento straordinario dei RRAAPP al 01/01/2015 con determinazione dei 

nuovi risultati finanziari; 

3) riapprovazione dei nuovi prospetti correttamente compilati in base alle indicazioni 

fornite riguardanti sia la tabella relativa al calcolo della percentuale di abbattimento dei 

residui, sia i prospetti di calcolo delle medie del quinquennio; 

Ritenuto altresì che, secondo  le vigenti disposizioni   finanziarie,  la competenza  di quanto 

esposto ai precedenti punti  n.1-2 e 3 spetti alla Giunta Comunale;  

Richiamati: 

 l'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011; 

 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al 

D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario 

dei residui; 

Visti: 

 la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 40 del  30/12/2014  

con la quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, al 

riaccertamento ordinario dei residui da inserire nel rendiconto 2014; 

 il rendiconto dell'esercizio 2014, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 04.del 23/04/2015.; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2015 con la quale è stato approvato il 

riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, ai sensi dell 'art. 3, comma 7, del D. 

Lgs. n. 118/2011; 

 la relazione del Responsabile del Servizio finanziario   in data 10/03/2017 ,  

che si allega sub 1) quale parte integrante   del presente atto; 

Ritenuto dover procedere ad una nuova approvazione dell'allegato n. 5/2 al D. Lgs. n. 

118/2011 relativo al riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, che annulli e 

sostituisca quello già approvato dall'ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 

13/2015, secondo il disposto della citata deliberazione n. 35/2017/PRSP della Sezione 

controllo della Corte Conti Molise; 

 

Acquisiti agli atti: 

 

i pareri-favorevoli di  regolarità tecnica  e contabile  resi ai sensi dell -art. 49  e 147-bis 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n.13 in data 17.03.2017; 



Visti: 

  il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti unanimi legalmente resi 

DELIBERA 

Di approvare la relazione predisposta dal responsabile dell'ufficio finanziario, nella quale 

sono analiticamente descritte le rettifiche apportate alla contabilità dell'ente secondo il disposto 

della deliberazione n. 35/20167PRSP della Sezione controllo della Corte Conti Molise, 11 

quale si allega  sub. 1  al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Di riapprovare  l’elenco dei RRAAP  al 31/12/2014  così come risulta allegato alla 

precitata relazione; 

Di approvare l'allegato n. 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011 relativo al riaccertamento 

straordinario dei residui al 01/01/2015 (art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 118/2011), secondo  quanto 

richiesto nella deliberazione n. 35/2017/PRSP della Sezione controllo della Corte Conti 

Molise, il quale si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ed annulla 

e sostituisce quello già approvato dall'ente con la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 

23/04/2015; 

Di dare atto che, rispetto alla prima approvazione del riaccertamento straordinario dei 

residui al 01/01/2015, sono state apportate  rettifiche rappresentate nell’allegato sub. 1; 

Di accertare che per effetto delle rettifiche apportate alla contabilità dell'ente, ed incluse 

nella approvazione del nuovo allegato n. 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011: 

- si ridetermina il risultato di amministrazione al 31/12/2014, con l'emersione di un 

avanzo  in via ordinaria pari ad € 4.372,86; 

- si ridetermina il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 

01/01/2015 in € 142.650,69  Da ripianare in n. 28 annualità di € 5.094,67   a partire 

dall’esercizio 2017 ( al netto delle 2 annualità già estinte); 

Di demandare al Consiglio Comunale l'adozione dei provvedimenti idonei a ripristinare 

gli equilibri di bilancio, in seguito alle modifiche apportate alla contabilità dell'ente con il 

presente atto, e tenendo conto degli effetti finanziari che nel frattempo si sono comunque  

prodotti; 

Di dichiarare, con separata unanime votazione per  alzata di mano,  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Amm.vo  

                                                                                                                  F.to.  

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                        F.to Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio 

Finanziario                                                                                                      F.to Katia Garofalo          

____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                          F.to Francesca Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to Sara Mollichelli 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il                per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°               in data                    ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il             

 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                      

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                       ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia,  

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                  F.to   


