Ufficio di Presidenza

Delibera n. 49/2019 - Cl. 5.3.3

Oggetto: RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 3, COMMA 4 E 63, COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.
118. APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020, AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 (VARIAZIONE 3/2019) ED AI CORRISPONDENTI
DOCUMENTI
TECNICO
DI
ACCOMPAGNAMENTO
E
BILANCIO
GESTIONALE - ESERCIZIO 2019. (GM/FB/NF)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 marzo alle ore 14.10 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente BOETI, la Vice Presidente MOTTA, i
Consiglieri Segretari BERTOLA, CORGNATI ed OTTRIA.

Non sono intervenuti: il Vice Presidente GRAGLIA.

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 3, COMMA 4 E 63, COMMI 8 E 9 DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N.
118. APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020, AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2019/2021 (VARIAZIONE 3/2019) ED AI CORRISPONDENTI
DOCUMENTI
TECNICO
DI
ACCOMPAGNAMENTO
E
BILANCIO
GESTIONALE - ESERCIZIO 2019. (GM/FB/NF)
Visto il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
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maggio 2009, n. 42” come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 118/2011, l'Assemblea
legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio di
rendiconto della Regione adeguandosi ai principi generali e applicati allegati al
decreto legislativo suddetto;
Richiamati, in particolare:
- l'articolo 3, comma 4 del suddetto decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. che
detta le disposizioni in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
nonché l'articolo 63, comma 8, in base al quale, in attuazione del principio
contabile generale della competenza finanziaria, prima di inserire i residui
attivi e passivi nel rendiconto della gestione, occorre provvedere al
riaccertamento degli stessi rivedendo le ragioni del loro mantenimento in
tutto o in parte;
- l'articolo 63, comma 9 del medesimo decreto legislativo in base al quale,
nell'esercizio di riferimento, possono essere conservate tra i residui attivi le
entrate accertate esigibili ma non incassate, i residui passivi le spese
impegnate, liquidate o liquidabili ma non pagate e che gli impegni e gli
accertamenti assunti vadano reimputati agli esercizi successivi qualora le
obbligazioni sottostanti non siano esigibili, prevedendo inoltre che si proceda
alle variazioni del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione
delle entrate e delle spese riaccertate;
Considerata quindi la necessità di procedere al riaccertamento dei propri
residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di
spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi
futuri e il necessario incremento del Fondo pluriennale vincolato, nonché la loro
eventuale eliminazione;
Atteso che con nota prot. n. 2753 del 01/02/2019 agli atti dell'ufficio, il
Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale Sistemi Informativi e
Corecom, ha comunicato ai Responsabili di Direzione/Settori del Consiglio
regionale di avvio del procedimento di ricognizione dei residui attivi e passivi,
sulla base delle citate norme del d.lgs. 118/2011, attenendosi a quanto
disposto al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
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Viste le note, agli atti dell'ufficio, con le quali i Responsabili di
Direzioni/Settori del Consiglio regionale hanno provveduto ad analizzare i
residui attivi e passivi di propria competenza verificando, ai fini del rendiconto:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione
dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
ed hanno individuato le ragioni poste alla base della determinazione:
 dei debiti insussistenti o prescritti;
 dei crediti e dei debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di
competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere
alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
Viste e richiamate, per il periodo 2018/2020, in particolare le seguenti
deliberazioni:
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 249-49282 del 19/12/2017 che
approva il bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 270 del 28 dicembre 2018
avente ad oggetto “Variazione n. 24_2018 al bilancio di previsione finanziario
2018/2020 - annualità 2018 e 2019: costituzione fondo pluriennale vincolato
(fpv) relativo alle spese per il trattamento accessorio del personale dirigente e
non dirigente anno 2018 (cap. 14030/5 - 14036/7 - 14038/6). Prelievo dal fondo
di riserva spese obbligatorie per € 40.650,00 per spese relative al personale
anno 2018 (cap. 14030/1-14036/1-14038/1)”;
Viste e richiamate, per il triennio 2019/2021, in particolare le seguenti
deliberazioni:
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 337-42583 del 18.12.2018 con cui
è stato approvato il bilancio del Consiglio regionale per gli esercizi 20192020-2021;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 269 del 20.12.2018 con cui è
stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento ed il bilancio
finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-20202021, con il quale venivano assegnate le risorse ai Responsabili di
Direzione;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 06/03/2019 avente ad
oggetto “Variazione n. 2/2019 - variazione del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 - esercizio 2019: a) iscrizione della somma vincolata di
€ 92.068,96 in entrata al capitolo 61 ed in uscita al capitolo 17070/1 (rimborsi
mag consultazioni elettorali anno 2018 tramite il corecom); b) adeguamento
residui iniziali presunti iscritti con il bilancio di previsione finanziario
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2019/2021 relativi alle obbligazioni con SCR Piemonte - cap. 21030/4 - €
996.314,00”;
Viste le risultanze della ricognizione disposte e comunicate dai vari
responsabili regionali di cui sopra, e tenuto conto dell'attività istruttoria
compiuta dal Responsabile del settore patrimonio bilancio e ragioneria, così
come tradotte nelle necessarie e corrispondenti annotazioni nel sistema
contabile;
Rilevato che occorre altresì adeguare, sull'esercizio 2019 del bilancio di
previsione 2019/2021, il fondo pluriennale vincolato parte corrente per
adeguarlo a quanto previsto con la citata DUP 270/2018, per una differenza
pari a € 44.841,00;
Ritenuto quindi di procedere a:
1) riaccertare i residui attivi e passivi ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 63,
commi 8 e 9 del d.lgs. 118/2011 al fine del loro inserimento nel rendiconto
della gestione 2018, come da seguenti allegati, parti integranti alla presente
deliberazione:
 allegato A), contenente l'elenco dei residui attivi al 31/12/2018 da
riportare/conservare all'esercizio 2019 (€ 20.316.698,17), gli accertamenti
di competenza da non riportare, i residui attivi già riportati da rendiconto
2017 da cancellare (per € 22.240,42);
 allegato B), contenente l'elenco dei residui passivi al 31/12/2018 da
conservare/riportare all'esercizio finanziario 2019 (€ 6.319.713,70), le
quote di impegni di competenza da eliminare, le quote di economie su
impegni a residuo registrate durante la gestione 2018 per € 22.317,33
(quota parte di € 790.972,05) - allegato B1);
 allegato C), contenente l'elenco degli impegni di spesa da reimputare
all'esercizio 2019, la cui copertura finanziaria viene garantita dal fondo
pluriennale vincolato che viene quindi incrementato per il corrispondente
importo;
2) apportare le variazioni di competenza conseguenti alla quantificazione del
fondo pluriennale vincolato per la successiva reimputazione degli impegni
sull'esercizio finanziario 2019, come da seguenti allegati D e E, parti
integranti alla presente deliberazione:
- allegato D), per la variazione di competenza dell'esercizio 2018 del
bilancio di previsione 2018/2020 - parte spese;
- allegato E), per la variazione di competenza sull'esercizio 2019 del
bilancio di previsione 2019/2021 parte entrate e spese, unitamente alle
necessarie variazioni sui corrispondenti residui passivi presunti iniziali
riportati dall'esercizio 2018;
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Ritenuto infine di apportare le variazioni necessarie e conseguenti al
punto 2), al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale esercizio 2019, come da allegato F), parte integrante della presente
deliberazione;
Visto il parere dell'Organo di revisione, come previsto al punto 9.1 del
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, Allegato
4/2 del d.lgs. 118/2011, che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante (allegato G);
Visto l'articolo 29 dello Statuto della Regione Piemonte (autonomia
funzionale e contabile del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile
della Regione Piemonte” articoli 4, 41, 42, 43, 44;
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale) in particolare il Capo II che descrive le strutture organizzative
ed il Capo III relativo ai rapporti tra attribuzioni degli organi di direzione politicoamministrativa e attribuzioni dei dirigenti;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2002, n.
221/3083, articoli 4 e 44 l.r. 7/2001 “Regolamento per l'autonomia funzionale e
contabile del Consiglio regionale”;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 84 del 20 luglio 2012
che modifica e riapprova il manuale delle procedure contabili adottato con
D.U.P. n. 15/2007, 152/2008, 137/2011, 24/2012 e 30/2018;
L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,
DELIBERA
1) di approvare le risultanze delle operazioni di riaccertamento dei residui, ai
sensi degli art. 3, comma 4 e 63, commi 8 e 9, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.,
come dettagliato rispettivamente negli allegati A), B) e C) parti integranti e
sostanziali alla presente deliberazione, così come di seguito esposto:
a) gestione dei residui al fine del loro inserimento nel Rendiconto della
gestione del bilancio del Consiglio regionale riferito all'esercizio finanziario
2018:
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 residui attivi da mantenere per € 20.316.698,17 - allegato A,
 residui passivi da mantenere per € 6.319.173,70 - allegato B,
 economie di residui passivi già riportati da rendiconto 2017 per €
22.317,33, cancellati in gestione 2018 (quota parte delle complessive
economie per € 790.972,05) - allegato B1;
b) impegni di competenza dell'esercizio 2018 da reimputare all'esercizio
finanziario 2019, allegato C per complessivi € 1.238.680,95:
 impegni di parte corrente per € 36.622,95;
 impegni di parte capitale per € 1.202.058,00;
2) di apportare le variazioni di competenza conseguenti alla reimputazione degli
impegni di cui al punto 1.b), così come segue:
 sull'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018/2020 al fine di
autorizzare la variazione in parte spesa in termini di competenza, per
l'importo di € 1.238.680,95 - allegato D) parte integrante alla presente
deliberazione, corrispondente alle somme da reimputare;
 sull'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021 come da allegato
E), parte integrante alla presente deliberazione:
- adeguare il fondo pluriennale vincolato di parte corrente in entrata
approvato con il bilancio di previsione 2019/2021, con quanto risultante
dalla variazione apportata con la DUP 270/2018 in premessa citata,
quindi da € 2.143.710,00 a 2.188.551,00 [ (+) € 44.841,00] e le
conseguenti variazioni sui capitoli di spesa della Missione 1 - programma
10;
- apportare la variazione in parte entrata per l'incremento del fondo
pluriennale vincolato parte corrente, per € 36.622,95 (da € 2.188.551,00
a € 2.225.173,95), e, in corrispondenza, incrementare gli stanziamenti di
spesa corrente conseguenti alle operazioni di riaccertamento per il
medesimo importo;
- costituire il fondo pluriennale vincolato parte capitale per € 1.202.058,00
e, in corrispondenza, incrementare gli stanziamenti di spesa in conto
capitale per il medesimo importo;
- procedere alla riduzione dei residui passivi iniziali presunti riportati per €
242.366,95;
3) di apportare le conseguenti variazioni al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2019,
come da allegato F), parte integrante alla presente deliberazione,
assegnando ai Responsabili di Direzione gli stanziamenti oggetto di
variazione al bilancio finanziario gestionale 2019/2021 - esercizio 2019;
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4) di prendere atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione
come da allegato G), che costituisce parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
5) di autorizzare il Settore Bilancio Ragioneria, Patrimonio e Provveditorato alla
reimputazione degli impegni contabili connessi alle spese riaccertate sul
bilancio di previsione finanziario a valere sull'esercizio 2019;
6) di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti
conseguenti.
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Consiglio Regionale Piemonte

Numero Capitolo
Titolo 0 Tipologia 0000000 -

Variazione n. 3/2019 - Variazione contabile
4/2019

Bilancio finaziario di gestione e Documento tecnico accompagnamento
2019/2021

ENTRATA - 2019
Importo Iniziale

Descrizione Capitolo

Variazione
Positiva

Saldo Variazione

Variazione
Negativa

ALLEGATO F)

Importo Finale

Stanziamento
Cassa
Residuo
Stanziamento
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
Cassa
CONTO CAPITALE
Residuo
Stanziamento
Cassa
Totale Categoria 0000000
Residuo

2.143.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.692.179,00
5.775.000,00
0,00

81.463,95
0,00
0,00
1.202.058,00
0,00
0,00
1.283.521,95
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

81.463,95
0,00
0,00
1.202.058,00
0,00
0,00
1.283.521,95
0,00
0,00

2.225.173,95
0,00
0,00
1.202.058,00
0,00
0,00
14.975.700,95
5.775.000,00
0,00

Totale generale delle Variazioni

Stanziamento
Cassa
Residuo

2.143.710,00
0,00
0,00

1.283.521,95
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.283.521,95
0,00
0,00

3.427.231,95
0,00
0,00

Totale generale delle Entrate

Stanziamento
Cassa
Residuo

79.826.687,96
100.289.279,46
28.521.604,68

1.283.521,95
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.283.521,95
0,00
0,00

81.110.209,91
100.289.279,46
28.521.604,68

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

4/0

5/0

1

Numero Capitolo
Titolo 1 - Spese correnti
14030 / 5

RETRIBUZIONE IN DENARO PERSONALE
DIPENDENTE

14030 / 6

RETRIBUZIONE IN DENARO PERSONALE
DIPENDENTE

14036 / 8

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO
DELL'ENTE

Totale MacroAggregato 1010000

14038 / 7

SPESA - 2019
Importo Iniziale

Descrizione Capitolo

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE (IRAP)

Totale MacroAggregato 1020000

Stanziamento
Cassa
Residuo
Stanziamento
Cassa
Residuo
Stanziamento
Cassa
Residuo
Stanziamento
Cassa
Residuo
Stanziamento
Cassa
Residuo
Stanziamento
Cassa
Residuo

3.800.000,00
2.400.000,00
716.338,56
412.000,00
235.000,00
0,00
111.240,00
63.450,00
0,00
21.446.413,00
25.795.416,20
7.358.737,74
35.020,00
19.975,00
0,00
2.412.772,00
2.950.587,01
775.241,93

Variazione Positiva
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
1.866,00
0,00
0,00
41.866,00
0,00
0,00
2.975,00
0,00
0,00
2.975,00
0,00
0,00

Variazione
Negativa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo Variazione
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
1.866,00
0,00
0,00
41.866,00
0,00
0,00
2.975,00
0,00
0,00
2.975,00
0,00
0,00

Importo Finale
3.805.000,00
2.400.000,00
716.338,56
447.000,00
235.000,00
0,00
113.106,00
63.450,00
0,00
21.488.279,00
25.795.416,20
7.358.737,74
37.995,00
19.975,00
0,00
2.415.747,00
2.950.587,01
775.241,93

Stanziamento
Cassa
Residuo
Stanziamento
Cassa
Totale MacroAggregato 1030000
Residuo
Stanziamento
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
Cassa
16043 / 1
SOCIALI PRIVATE - ORGANISMI CONSULTIVI
Residuo
Stanziamento
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
Cassa
16043 / 2
SOCIALI PRIVATE - ORGANISMI CONSULTIVI
Residuo
Stanziamento
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
Cassa
16043 / 5
SOCIALI PRIVATE - ORGANISMI CONSULTIVI
Residuo
Stanziamento
Cassa
Totale MacroAggregato 1040000
Residuo
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Stanziamento
Cassa
21030 / 5
BENI IMMOBILI.
Residuo
Stanziamento
Cassa
21033 / 1
SOFTWARE
Residuo
Stanziamento
Cassa
Totale MacroAggregato 2020000
Residuo

13.500,00
44.075,12
30.575,12
20.796.767,00
27.349.592,88
6.572.825,88
30.800,00
39.341,40
8.541,40
30.000,00
38.747,36
8.747,36
35.800,00
41.800,00
6.000,00
1.420.626,96
2.199.835,99
779.209,03

21.305,95
0,00
0,00
21.305,95
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
5.317,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
15.317,00
0,00
0,00

0,00
0,00
21.305,95
0,00
0,00
21.305,95
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
5.317,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
15.317,00

21.305,95
0,00
-21.305,95
21.305,95
0,00
-21.305,95
4.000,00
0,00
-4.000,00
5.317,00
0,00
-5.317,00
6.000,00
0,00
-6.000,00
15.317,00
0,00
-15.317,00

34.805,95
44.075,12
9.269,17
20.818.072,95
27.349.592,88
6.551.519,93
34.800,00
39.341,40
4.541,40
35.317,00
38.747,36
3.430,36
41.800,00
41.800,00
0,00
1.435.943,96
2.199.835,99
763.892,03

3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
550.000,00
1.155.621,57
653.023,05
10.113.000,00
11.043.694,37
1.927.008,37

996.314,00
0,00
0,00
205.744,00
0,00
0,00
1.202.058,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.744,00
0,00
0,00
205.744,00

996.314,00
0,00
0,00
205.744,00
0,00
-205.744,00
1.202.058,00
0,00
-205.744,00

4.396.314,00
3.400.000,00
0,00
755.744,00
1.155.621,57
447.279,05
11.315.058,00
11.043.694,37
1.721.264,37

Totale generale delle Variazioni

Stanziamento
Cassa
Residuo

8.418.360,00
7.438.010,45
1.423.225,49

1.283.521,95
0,00
0,00

0,00
0,00
242.366,95

1.283.521,95
0,00
-242.366,95

9.701.881,95
7.438.010,45
1.180.858,54

Totale generale delle Spese

Stanziamento
Cassa
Residuo

79.826.687,96
94.567.796,30
24.811.021,80

1.283.521,95
0,00
0,00

0,00
0,00
242.366,95

1.283.521,95
0,00
-242.366,95

81.110.209,91
94.567.796,30
24.568.654,85
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ALTRI SERVIZI

