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COMUI{E I}I MONT AZ7,O LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberaztone della Giunta Comunale

l.(." 23 del 0210512015

OggettO t Riaccertamento straordinario dei residui Attivi e Passivi di parte capitale e di parte
colTente .:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giomo due del mese di maggio alle ore 13,30
neila sala Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti dal1a
1egge. si e nunita 1a Giunta Comunale.
All' appello risultano :

Presenti Assenti

1)- NOVELLO Felice -Sindaco si
2)- CAIL{PELLO Mario -Yice-Sindaco si
3 )- DI FRANICESCO Pasqualino -Assessore si

Partecipa ii Segretario del Comune dott.ssa Adele Santagata , tncancato della redazione
del presente verbale ai sensi dell'ari.97, 4" colrrrna, lett. a) del TUEL
approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOYELLO, nella sua
qualita di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .



LA GILINTA MTINICIPALE

Premesso che:

r con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli atl' 1e2

deila legge 5 ma"ggio 2009 n. 4i e recante "Disposi:iotti iri tti:-:eria di armonizzazione

dei sistemi cont;;ih e degli schemi di bilartcio clelle i.ez::':- ';=-?': e':ri locali e dei

loro organismi", è stata approvata la rifoma dell'trri::a:l--::'r corlabile delle

autonomie territoriali;
. ai sensi de11'art.80, comma 1, dei d.Lgs. n. 118l{i11.le n;or-e'J1sp'-rslzi'-'i :1'rr-aflo

applicazionr rorr lu'pr.disposizione deibilancio di prevtsione de11'esercizio lr-r15' u"' e

non diversamente disPosto;

Richiamato in particolare l'a.rticolo 3, comlna 7, de1 D'Lgs' n' 71812011' i1 quale

testualmente recita:
7. Alfifie di acleguare i residti attivi e passivi risultanti al 1" gennaio 2015 al

principio grrr"riln della competenza fiianziaria e,nunciato nell'allegato n' l ' le

amministrazioni pubbtiche di cui 
-al 

comtlla l, escluse quelle che hanno

partecipato alla sperimentazione net 2014, con delibera di Giunta' previo

parere dell'organo di revisione econontico-finanziario, prowedono'

contestualmente all'approvazione det rendiconto 2014, al riaccertaruento

straordinario dei residui, consistente"

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono

obbligazioni pe{ezionate e scadute alla data del 1" gennaio 2015' Non sono

cancellati i residui delle regioni derivanti dal perintetro sanitario cui si applicct

il titolo seconcJo, quelli ,"ùtiri alla politica regionale unitaria - cooperazione

territoriale, e i residui passivi finartziati da debito.autorizzato .? 
no.n contratto'

Per ciascurt residuo eliminato in quanto non scctduto sono indicati gli esercizi

ttei quali l,obbligazione diviene esigibile, secoltclo i criteri individuati nel

principio applica"to della contabitità finartziaria di cui all'allegato n' 4/2' Per

ciascun ,rriauo passivo eliminato in qtranto non correlctto ad obbligaziorti

giuridicantente pirfezionato, è indicato la natura della fonte di coperttu'a;

b) rtella conseguente determinazione del futdo pltu'iennale vincolato da

iscriyere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamertte per la parte

corrente 
" 

p":, il conto capitale, per un importo.pari crlla dffirenza tra i residui

passivi ed i residui attivi elintii.iatt at sett'si della lertera q' se positiva' e nella

ricleterminazio,e del risultato di amministrazione al 1o gennaio 2015 a seguito

delriaccertTmen'todeiresiduidicuiallaletteraal,.

c)nellctvariazionedelbilanciodiprevisioneannuate20l5autorizzatorio,dei
bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzcttot'io e del bilancio di previsiotte

finanziario 2015-2017 predisposto con futtzione conoscitiva' in considerazione

della cancellazione dei residui di cui alla lettera a) In particolare gli

stanziamenti di entrata e cli spescl degli esercizi 2015,2016 e 2017 sono

adeguati per consentire la reintputazione dei residui cancellati e

l'aggiornamento clegli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale t'incolato;

ct) nella reimputazione delle entrate e clelle spese cancellate in attuazione della

lettera a1, a ciasruno degli esercizi in cui l'obbltgaztone è esigibile' secondo i

criteriindividuatinelprincipioapplicatodellacontabilitàfinanziariadicui
all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reintpegnate cui non

corrisponrlono entrate riaccertate nel medesirno esercizio è costituita dal fondo

plurienttale vincolato, salvi i casi cli rlisavanzo tecnico di cui al comma I3;



e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al Io
gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al
fondo crediti di dubbia esigibitità. L'importo del fondo è determinato secondo icriteri indicati nel principio applicato della Lontabitità finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2. Tale vincolo- ài destinazione opera ,n"i" se il risultato di
amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Richiamato altresì il principio contabile applicato concemente la contab ilitàr:finanziana (all.n' 412 al D'Lgs' n. 718/2011), ed in pàrticolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento
straordinario dei residui;

Preso atto che, secondo tale principio contabile applicato, non sono oggetto di riaccertamento
i.residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incaù-ati e pagati prima deliaccefiamento straordinario, fatta eccezione per i residui passivi afferenti la premialità e iltrattamento accessorio del personale liquidato nell'anno suCcessivo che, anche nelle more de1
riaccertarnento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, ma devono essere
impegnati con imputazione all,eseicizio in corso;

Vista la determinazione del responsabile del servizio frnanziaion. 6g dell, 0g.04.z0l5con laquale si è proceduto, ai sensi dell'art. 22g, comma 3, del D.Lgs. n. 26712000, alriaccertamento ordinario dei residui da inserire nel conto del bilancio defi,eserciz io 2014;

Visto il rendiconto dell'esercizio 2014, approvato con deliber azione del Consiglio Comunalen' 2 in da1a a2'05'20L5 11 quale si è òhiuso con un ayanzo di amministrazione di €.
5 6. 5 02,5 5 così composto :

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in cl capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

TOTALE

€. 0,00
€. 0,00
€.0,00
€.56.502,55

€.56.502,55

Preso atto che i responsabili di servizio, con ii coordinamento del responsabi le frnanzìano,hanno proweduto al riaccertamento straordinario dei residui ai sensi àeila normativa sopracitata, come risulta dai prospetti alegati ai presente p.ornìdim".,to;

Visto iI prospetto contenente le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui che sialiega al presente prgwedimento quale oarte integrante e sostanziale, dal quale emerge ladeterminazione del fondo pluriennàle vincolato a"copertura degli impegni reimputati agliesercizi successivi in funzione della data di esigibilità, àa iscrivere nell,entrata del bilancio diprevisione;

Tenuto conto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui viene rideterminato ildisavanzo di amministrazione come risultante dal prorp.tio alegato;

Dato atto che il disavanzo di amministrazionerisultante dai riaccertamento straordinario deiresidui potrà essere ftnatujiatq ai sensi dell'articolo 3, comm a 16, delD.Lgs. n. Llgl2lll inmassimo trenta esercizi in quote annuali costanti;

Ritenuto,.per quanto sopra esposto, d,i prowed.ere:



t-

. ali'approvazione de1 riaccertamento

corlma T,delD.Lgs' n. 118/2011;

o ad apportare a1 bilancio di previsione le variazioni

de1 riaccertamento straordinario dei residui;

Dato atto che, in esercizio prowisorio, il riaccertamgnJo skaordinario dei residui viene

effettuato mediante ya,,aziore degli sianziamenti e dei residui in corso di gestione del

bilanciodiprevisione2Ot4-2016-Annualitìt2015-2016;

Acquisiti agli atti:
o i pareri favorevoli di

D.Lgs. n.267120001,

regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi deli'articolo 49 del

o il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale apposito;

straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3'

necessarie a. recepire le risultanze

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Visto ilD.Lgs. n. 1i8/2011;
Visto 1o Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

,q.A unanimità di voti espressi pet alzata di mano )

DELIBERA

1) di appro,tare, aisensi dell'articolo 3, cofitma 7, delP^'Lg',' n' 118/2011'.g1i elenchi dei

residui attivi e passivi afia data d; 1o gennaio zo1{ risultanti dali'operazione di

riaccertamento straordinario, come risulta dai piospetti allegati ai presente prowedimento;

2) di eliminare definitivamente da1 bilancio gli accertamenti e g1i impegni non correlati ad

oi,Ufig*i""i giuridicamente perfezionate riportati negli elenchi allegati;

3) di eiiminare da1 bilancio dell'eserciz io 20141e entrate e le spese non esigibili a1la data de1

31 dicembre 2074 destinate ud "r..r" 
reimputate negli esercizi 2015 e successivi' come

risulta dai ProsPetti allegan;

4) di approvare, conseguentemente a quanto disposto ai precedenti punto l) e2)' 1e risultanze

finali de1 riaccertamento straordinario dei residui, come risulta àal prospetto allegato dai

quale risulta la determin azione del ronao pturiennare vincorato da iscrivere in entrata ne1

bilancio di previsione dell',eserc izio 20t5 ed in entrata e spesa negli esercizi successivi;

5) di rideterminare in €. 44.45?.,59 il disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1o

gennaio20T5ar.grioaal.opgla.zionediriaccertamentostraordinariodeiresiduiedi
determinazione del flndo creditidi dubbia esigibilità come indicato nel prospetto allegato;

6) di procedere alla vaiazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del

bilancio di previsi,olne20t4-2016 - Annuarità2015,di cui all'allegato prospetto, a1 fine di

consentire:
a.fiscrizionedelfondopluriennalevincolatoinentratadell',esercizio2015;
b. l,adeguamento degli stanziamenti rigUaldanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella

spesa dell'esercizii 2Ol5 ein entrata e in spesa degli esercizi successivi;

c. l,eventuale utiizzodelle quote vincolate del risultato di amministtazione;

d. l,adeguamento degli stanziu-.r,ti ài entrata e di spesa (di competenza .e 
di cassa) agli

importi au r"imfoi*t " 
u11' uqryS--999!4'to dtggsfqqattilJlgtrLY!



e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di
ammini strazione negativo ;

7) diiaccertare e reimpegnare, a vaiere sugli esercizi2015 e successivi, le entrate e le spese
eliminate in quanto non esigibili a131 dicembre 2014;

8) di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi riclassificati che si al1ega al presente
prowedimento quale parte integrante e sostanziale.

9) di kasmettere il presente prowedimento, in ottemperarua a quanto disposto dall'art.3,
comma 7, delD.Lgs.n. 11812011, al Consiglio Comunale;

10) di trasmettere, altresì, la presente deliberazione al resoriere Comunale;

11) di dichiarare la presente dellberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. I34,
corìma 4, del D.Lgs. n.26712000.

I Responsabili dei servizi, in ordine alla presente proposta di deliberazione, esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Ùgs 18l0Bl2OAO,n.26j.
in ordine alla regolarità coÀtabile della proposta di

IL RESPONSABILE DSL SERVIZO

Ai sensi dell'arr. a9 delD.t$/ 1B/08/2000,n.267,
in ordine alla regolarità te,éftcadella proposta di

deliberazione di cui alfr presente, espiimecui a$a presente, esprime

del Servizio

4



I Capitolo

Ì

i i00

..)2

I Risorsa 
I

tl

COMUNE DI MONTAZZOLI
E'lenco dei resÌdui aitivi - Esercizio 2015

Descri zì one del Capj tol o

) 2022071 I CONIRIBUTO REGIONALE pER LA FORNITURA GRATUITA tIBRI Dj

I I TESTO STUDENTI

Pag. :

Residuì da

Rì po rta re

i--: | 3023100 I FITTI REALi DI FABBRTCATI I 1.963,031

t--------l---------l-_---_---_---r
J..- I 3023160 J PROVENTI DA CTNTMLE FOTOVOTTAICO " COLLE PALOI,4BO I 5.806,BBI---l---------r---i-r------'------i----_-_-l
J.., ] 3023160 I PROVENTJ DA CENTRALE FOTOVOLTAICO " COTLE PALOI"IBO, I 20.OOO,OOIi-----t------t--_-----_l
:.-.. I 3023161 I PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTA]CO PONTONE I 4.827,541

-----J--r-r-------------l-----_-l
r--- | 3053200 | C0NC0RS0 NETLA SPESA PtR rL SERViZIO CONSORTILE DI SIGRITARI I 19 130,001

I I 0 cOt'4uNALr

:: ' - J 3053201 I RII'IBORSO SOI'1MA OPERAIO UNIONE DEl Cor'4uNr pER SOSTITUZIONE I n2.000,001t----t---------1,-------l
j--: I 3053202 | RII'1B0RSO S0l"1l"1A VIGILT UNTONE DEi C0t'1uN1 DEL SINELLO I 94.4s8,431l--t-------l-_-__--__l
r--: I 3053210 I INTROIDI E RIi'1BORS0 pER I SIRVIZIO ACQUED0TTO I t6 q13 641

------------l
I

I 4 s00,501

4l,14050 i AtlENAZ]0Nt TAGLI

305322A i lNIR0tIi E RII'4B0RSI DTVERSI

--:--'---l --- - -- -

3053251 I RtcuPERO SPESE LEGALI

16.913 ,641

I

15 171



COMT'NE DI MONTAZZOLI
Elenco dei residui attivì - Esercìzìo 2015 ro_u., L

l--------l------------t---------------t
-.:'-iolo lPìano deì I Descrìzjone deì Capìtolo I Residur da i

I Conti I I Ri portare 
I

t-------------t----------l
-'-2i | 4A34D0 | C0NTRIBUTI REGI0NALI PER RECUPERO E VAL0RTZZAZÌONE DI ZONE I 1i.994,981

I VERDI DoCUP 2000-2006 I I

i 4133

!

;-------l___---_r
i 4034133 I CONTRIBUIO REGTONALE pER TRASFOR|"IAZ]0NE CENTRALE | 11.850,001

i I RISCALDA|']ENT0 t'4UNICIPI0

:-T. 4O34i4O I CONTRIBUTO DTLLA REGIONE PER EDlLJZ]A SCOLASTICA I'1]NORE ANNO I 23 172,961

I lees 
I

t-------------l--------------l
---_ 4044172 | CONTRIBUTO PROVINCIA PER SlSTil'4AZIoNE E RlQUAI]F]CAZIONE 

I
2.500 ,00 |

I rDrFlcr scolAsTrcl I Ir'------------t-l
-_-: 4044173 | PROVENTI DERIVANTI DAL TAGL]0 B0SC0 CO|'4UNALE | 20.566,751

.:..: i 40441BO I CONTRIBUTO CAI"IEM DI COI'4I'IERCIO I,4]GL]ORAIIENTl BOSCH]V] I 11.600,00 
|

-'-:2 4034732 | CONIRIBUTO REGIONALE PER SISTE|'4AZI0NE VIABILITA' NEL CENTRO 
I

I URBANO (1.R. s6l2001 ALL. 7 L.R. 7/200s) 
I

_._a | 5035016 i |"1UTU0 PER ADEGUAT"IENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE (A CARICO

I I REGToNE ABRUZZO L.R. 23195)

:--a 5035018 | I4UTUO PER RISTRUTTURAZI0NE E C0I4PLETAI'IENTO ACQUEDOTTO

| (INTIRVENT0 2090401 CAP 5)

9.850,001

I

2A.372.0A1

I

13.392,001

I

..a_ I 6056050 I RII'4BORSO SPESE PtR SERVIZI IN C0NT0 DI TERZI 7 .648,321

:.:- 6066060 I RII'1B0RS0 ANTICIPAZI0NE DI FONDI PER SERV, ECONO|'4AT | 1 .800 ,00 
1--t--------l---ll

Totale Generale | 899.774.27I

t-l

..'\is



COMUNE DI MONTAZZOLI
Elenco cjei resjdur passivi - Esercizia 2015 Pag. : 1

Descrizione deì Capitolo

r-------------l----------l
----:301 | INDENNITA', AL SINDAC0 AGLI ASSESS0RI ED AI CONSIGLiERI COI4UN I 6.401 301

-,-r103lALr I I

r---------l-----------l

-=-'--ln 
I

_----^--^l
-: ': LU

----:305 | INDENNITA AI C0I4PONENTI IL CoLLtGl0 REViSORI C0NT0 C0NSUNTl

-,-:103 | V0

l

_-__1307 I ASSICURAZI0NE R.C.T.A (Al'4l4IN1STMTORI t DlP.Tt)

_-_!.tuJ 
I

---.C309 i RI|4B0RS0 SPESE DI VIAGGi AL REVISORE (ART,3 D.l'1.1nt.20l5/05 |

-:ic103 I I

I Resi duì da

I Rì portare 
I

B 320,001

l

-----------l
779.601

I

438,00 
1

I

t---'-------l-----------l
---2Ci16 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNi FiSSI At SEGRETAR]0 CoNSORZIALL I 2.000,001

-:r.,i201 I I I

-:-20118 I RI|4B0RS0 SPESE DI VIAGGl0 AL SEGRETARI0 CONSORZIAtE

_a10201 
I

t--------
'-'---202a5 | sPESE DI I'{ANUTENZI0NE t FUNZIONAI1ENT0 DEGLl UFFICI
-_atc202 

|

AOn CO Iao4,uul

I

-"-------l
2.0?9 ,0Bl

I

--.'_2A206 i SPESE PER LA Col'll4lSSI0NE ELETT0RALE l,lANDAI'4EMTALE
-- 
-:n702 

1

t--------
--'_'-2t2A9 

I SPESE PER ANTIClPAZl0NE DI CASSA

- _ -1242 |

f. i00,00 
|

i

----------l
29,33 

|

I

'--'-/)215 
| ACQUISTI PER ADDOBBI NATALIZI l'lANIFESTI+ ADDOBBI E REGALI

---.lut I

1 .500,00 
I

I

'- 
-'-!-:216 i SPESE DIVERSE PER 1L FUNZIONAMENTO SERVIZI0 EC0N0|4AT0
'"'?n? 

|

1.500 00i

I

-. _:"r301 I SPESE PER UFFlCI C0r'4UNALI

- _ -.1203 |

i---
, -r:302 | SPEST E FUNZI0NAl'4ENTO CED

_ _ _.203 
|

-.-t--.--
_:_: a01 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGl E RISARCII'IENTI

1\)Ò I

375 7q I

I

---------l
2.500,00 

i

I

-------------l
6 Rqq 671

I

'-.'-2)302 SPtSt PER tlTI - RECUPtRO S0l,1l"1t PER LITI - RISORSA 3251/1

_ _ _i208 
I

i-
---j:-C1 | STIPENDl AL PERS0NALE

-_-:_1:i l

'-'.'-:--:2 
0NERI SOCIALI 0BBLIGATORI

-,-,J:i

.........."\2 i RETRIBUZlONE GEOI4ITRA
-- -:-r 

I
-----Jr I

4 3t9 ,111

I-t
993,001

I

I

-----------l
1 .023,31 

I

I

-------l
516 ,46 

1

I

'---'-a-'-1'r 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTTNZIALI i 778,531

'-'-'-'..:. I I i

i-----"-'-----------i



COMUNE DI MONTAZZOLI
Elenco dei resìd,li passivi - Esercjzio 201S Pag.: 2

-'---rJn
----'-t

- -: ,ct LUI

Descrizione deì Capilolo

..-...:2C2 
I PERSONALE INCARICO CON CONTRATTO PER ACCATASTAIIENIO ED]FTC]O 

I

_.-_)rt 
I

t-------------i-----------l
'_..-,_?ai I PRESTAZTONT PR0FESSIONALI pER USI CTVICI | 7 681,89i

'- 
_ _ _5A?

I Resì duì da 
l

I Ri porta re 
I

2.500,00 
|

I

i 10160301

i 1010603

t----------
i 10180101

i 1010801

-'-l-------
-__-a:5c4 | PATTO TIRRITORIAtE SINELL0 TRlGNo

- - _:305 
I

10180701 | lMP
1010807 

|

-,-30804 I SGMVI E RESTITUZIONE TRIBUTI

_:i0B0B 
I

_:--c301 | MANTINlMENTO SCUoLA t'4ATtRNA

::.0103 
I

INCARiCHI DiVTRSI PIR UFFIC]O TTCNICO 1 .678, 11 
|

I

FONDO I'llGLIOMMENTO EFFICIENZA SERVIZI I 1 1Be 001

'' ,1?n1

_,:3203

' :'!n1

I'IANTEN ] I'lINTO SCUOLA EL E]"lENTARE

FORNITURA GRATU]TA DI LlBRI AGLI ALUNN] DELLA SCUOLA

ee2,aai

I

365, B0 
|

I

286,441

I

1 806, 06 
|

I

2 .240 ,7 4l

I

_ :--c30i I t'4ANTtNIMENTO SCUOLA t"lEDIA

: " rt403 
I

- -:120s I SPESEDIVERST DI |1ANUTENZI0NE SCUOLABUS

. , 
jt502 

I

1 .45s,00 
1

2.395,021

I

427 ,7ll
i

-,-:-3CIlREFEZIONESCOLASTICA | 1.623,59l
-,*:rc3l 1 |l--'---t--.----t
-:--i2 I|'4ANUTENZIONESCUOLABUS I i.ZtA.3Bl

- : -, j; i I I'IANTENI|',1ENTO STADI0 CO|4UNALE
" :-'^a
--_---"1

l----
--,_.---.,1 SPESE PTR CONIRlBUTO ASSOC]AZIONE PROTEZIONE C]VILE

'--.---...? 
SPEST BORGHJI AUTENTICI D'ITALIA

__-:_:3 l

--a-':-1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOI'4EZZI ADDETTI ALIA VTABILITA 
I

- -:--' ! 
]

874,55 
I

I---'l
6.500,00 

I

I

1.200,00 
I

I

1.033 561

I



COMIINE DI MONTAZZOLI
Elenco dei residui passivi - Esercìzio 2015 Dr^ ?

-:- -UtU I

" - -:- 5.f^ I

Descrìzìone deì Capìloìo

-,:- 203 i l'IANUTtNZI0Nt ORDINARIA STRADE COI'IUNALI

-::,"102 |

-::-:209 | SPEST PER LA GESTI0NE E SISTEI'1AZI0NE PUNTI LUCE

" :'1 i)2 I

i-
-::-:210 I SPiSE DI GESTI0NE E I'IANUTRENZI0NE E DEGLI II,lPIANTI

- : -13C2 I I1ANUTENZI0NE AUT0I'4EZZI

--:ri03 |

-,:--303 i SERVIZI0 DI RIPULITURA STRADT ESTERNE

-.:-r03 |

, :---.05 I SERVIZl0 DI RIPULITUM STMDE

- :--03 
I

:--j!i I C0NSUI'40 DI ENERGIA ELETTRICA PtR P i
:___l l

---.Jl

- --: SPESE PER LAVATOI GABINEITI PUBBLICI ECC..-.:

---r-li- S:RVIZiO TMSPORT0 SOCIALE CORSE FMZ. FONTE SAN GIOVANNI 
I

-,,,:-. 
I

I Resìduì da 
I

I Rl portare 
l

1 .903,55 
|

I

1.s00,001

I

-'-i---l-----l
-::-12t5 | ACQUISTO ATTRTZZATURE I'4ACCHINE PER VIDEO SORVEGLIANZA | 200,001

-.3:i02 | I I--i-----t-.------l
'-:----r r cìrctr qED r.A SEGI\ALITICA STRADALT | 500,00 

|

tl

---.--.
'-..'-:?13 I SPESE PER LA GtSTl0Nt DEL PATRIl"lONI0 DIRETTA GESTi0NE UFFICI

-,:tli02 I 0 IECNrc0

'-,ata?16 | R1r40z10NE NEVE i5.000 ,00 l

I

i.770,00 
I

I

-----------l
430 ,66 |

I

1.06s,071

I

3.225.A0l

I

10 .812,00 
I

I

6.041,71 
|

I

155,001

I

1.417 001

i

10.493, B0 
I

I

7.800 001

I

6s6 00 
I

l

sPtsE DI t'lANTENlt4ENT0 CANI IN RICI)VERO PIRI.IANENTE I 500,00l

lt
- - " -: - CONCORSO SPISE I"IANIEN]I"1ENTO lNFANT] ILLEG]TTII,lI 5i7,00 

1

l

3.271 ,00 |

I

--------------l

: ,16 .?, i_a



COMUNE DI MONTAZZOLI
Elenco dej resioui passìvi - Esercizio 2015 pac : 4

t- ---------- r--_---_-l__--_t-:aì tal n I,:J LUro I Descnizione del Capitolo I Residuì da 
]'_-òn,,ònf^ 

I

I Ri oorta-e 
Il-------------t-----_----l

.i230305 I GESTIONE IMP]ANTO COLLE PALUI.4BO DIRITTO SUPERFICIE I ?O.OOO,OOIi1203031(FMNCESCHELLT) I I---t--------l------_---l
-1230306 | GESTIONE It"tptANTO COLLI PALUÌlBO _ DITTA I ?0.000,001
ri20303 I (FRANCESCHELLI )

---r---------l_---_-,_--__-l
2C120503 | CONTRIBUTON REGIONALE PER TMSFOR|4AZiONt CENTRALE D1 RISCAL I 11.885,001

2i12050s I RtcuPERO E VAL0RIZZAZ]ONE DI UN tX LAVAT0Io p0ST0 AL BORGO i 105.340,001
2CtA205 | SAN GTOVANNT (RTSORSE 4050/3 E 4051t1) I I_--t_-_-__t----_----l

:0420101 I ADEGUAI"ITNTO EDlFICl SCOLAST]CI LEGGE 23l1996 PIANO ANNUALE 9 i IT.gg5,62I
244A201. | (RISORSA 4120/t E RISORSA 50121?)

Ir-------------l--_--_-__-_l
20420103 I CONTRIBUTO ASILO N]DO E I,IICRO-NIDI PUBBL]CI NIDO ANCH'IO I 2.N7,A2I
2A$207 | REGIONALI (RI0SRSA 4140 CAp.1) ttt---------t__--_--------l

20620105 | RIAL]ZZAZI0Nt SISTEMAZIONT IrlptANTl SPORTiVl (RISORSA 4131 I 1.111,951
2060201 I CAP 1)

2OB1OiO1 I REAL]ZZAZIONE OO.PP. DIVERSE I.4ANUTENZ]ONE OPERE DI RESTAURO I 2. 000, 00 
12080i01 I TDIFICI C0tvluNALI (RTSORSA 4726/1\ llt-----_----t-----_-t

2t810106 i INTERVENT0 DI C0NS0I]DAI"IENTO E R]SANA|"][NTO TDROGEOLOGICO CON | 28g.215 BAI
2080101 I CONTRIBUTO REGTONALE (RIS0RSA 4101 CAp, 1 ) | It-------_---l---,-l

:-1810109 I REAL]ZZAZIONE OO PP, SIS'|EI"1AZ]ONE TMTTI DI STRADA AVANZO I 1 ,246,g11
2080101 I AI]I'IINISTRAZIONE 2012 ; -;

--r----------ll----__--__l
rl

-]810112 i SSISTI]'4AZIONE FRANT - VIABIT]TA' NtL TERRITOT]O COIIUNT D] 
I la .77 4 ,0Al

2unBO101 i ]YONTAZZOL] .G]UNTA REGIONALE PROT C]VILE RISORSA 4101 CAP.2 
i

I i,v,,,/ìLLerr uru,r 
^ ^Lulur\HLL rKUt. LlvlLL K15u(5A 4lUI CAp.Z I I

--l--------_-___rrl-------_____-___-t__c1n1Ò^ I 
J:,310120 I srsTil,lAZI0NE AREA ARTIGIANALE I^ TRATTO

:!80101 I (RISORSA 4o7I1-RISORSA S0t6/1) 
.^Ì ru | 284'561

tlr------------;l
rl

_"a10121 I SISTET'jAZIONE AREA ARTIGIANALT II^ TRATTO

rld0101 | (RISORSA Aal/t - RiOSRSA 5018/1) 
(Ar ru I 33 480 001

tl
20810133

2080101

-'.--_'-a2 i REALIZZAZl0NE 0O.pp DIVERSE 6 826 0Bl_:;,_0i ! (RIS0RSA 4092/t) lt
l----l. '.,.-15 ] I,IANUTENZ]ONE STRAORDINARIA PER S]STEIYAZ]ONE STRADA BASELICE 30.892 711

__:__11 I (RIS0RSA 4732/t)

-.:...._33 LAVORI OO.PP. PER I"IIGLIORAI1INTO BOSCO - CONTR]BUTO CAI,IERA i ,,.UOO,OOJ
,,-_:1 i DI COI"1|"1ERCI0 RISORSA 4180/1

' -:'--': I Spese per rìmborso dì prestìtì | 100.554 131-,-_iai Rimbonso per antjclpazjoni dj cassa I i

I



COMUNE DI MONTA.ZZOLI
Elenco dei residuì passivj - Esercìzio 2015

3apitoìo 
I

:.tenvento 
I

Descrìzìone del Capjtolo

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

I Ri portare 
I

I s6s,3e 
I

4000005 I t I

l----------l----------l
Totale Generale | 821.498,551

t------------l



COMLII{E DI MOI{T AZZOLI
Provincia di Chieti

VERBALE del Revisore dei Conti in data 29 zprile 2015

su riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi 
,

ai sensi dell'art.L4 del DPCM 28.12.20L1.:

Il Revisore dei Conti dott. Michele Biasco,

nominato con delib erazione del Consiglio comunale n.19 del 4.7 .201'2

Esaminata 1a proposta di deliberazione da sottoporre all'esame ed

all'approvazione da parte del1a Giunta comunale, riguardante "Riaccertamento

s*aoidtnario dei resiàui attivi e passivi ai sensi dell'art.I4 del DPCM 28.12.2011"

-prende atto che il Servizio Finanziario ha predisposto il riaccertamento

straordinario dei residui attivi e passivi tenendo conto de1le disposizioni del D.Lgs.

n.11812011 e del DPCM del 28- 12.2071;
-e procede, quindi, ad esaminare tutti gli elaboratr a tale scopo compilati dal

Responsabile del suddetto Servizio Finanziario;

VISTO il parere "favorevols'l per la regolarità tecnica e contabile espresso dal

menzionato Responsabile de1 Servizio Finanziario sulla proposta de1la deliberazione

cttataai sensi de11'Art.49 del TUEL n.26712000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai fini dell'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta riguardante

"Riaccertamento itiaordtnario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.l4 del

DPCM 28.12.201f ".:

Montazzoli,Tì 29 aprile 2015

tsbnE-uer coNITI
)

. MiclybBiasco)
\* 'r 

^t\r \=) i\'\[\\ )"''\11



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

'or"::':W
EGRETARIO
Adele ata)

I1 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

(>Ò E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune

§{) E' stata comun icataai capigruppo consiliari con nota n.l 
g '} -§u.it-\ 

E G[tl, ?fr15

(X) E' stata dichiarataimmediatamente eseguibile ;

Dalla residenza comunale, li t $ §,U, ifil§

GRETARIO

ìÌ,,Wil


