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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 19 DEL 23 FEBBRAIO 2022  

 

 

OGGETTO: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021 
ai sensi dell'art. 243-bis comma 8 lett. e) del vigente Tuell finalizzato alla elaborazione 
del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e del Rendiconto della gestione 2021. 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

 

1-di individuare, di conseguenza, le risultanze dell’attività di riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 243-bis comma 8 lett. e) del 

vigente Tuell, ai fini della elaborazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e del 

Rendiconto della gestione 2021, come segue: 

- residui attivi da eliminare per complessivi euro 121.343,35, come riportati in dettaglio nell'elenco 

che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (v.allegato n.1); 

- residui passivi da eliminare per complessivi euro 650.178,98, come riportati in dettaglio 

nell'elenco che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (v.allegato 

n.2, comprendente anche le proposte di variazione in FPV); 

2-di dare atto che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021: 

- l'elenco dei residui attivi ammontano ad euro 2.824.019,32 e sono riportati nell'elenco che è parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (v.allegato n.3); 

- l'elenco dei residui passivi conservati è pari ad euro 1.855.667,69 e sono riportati nell'elenco che 

è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (v.allegato n.4); 

- le partite reimputate al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) ammontano ad euro 356.116,06 di cui 

euro 52.612,31 di parte corrente ed euro 303.503,75 di  parte capitale e sono riportati nell'elenco 

che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (v. allegato n.5); 

3-di apportare al bilancio redigendo di previsione finanziario 2022/2024, tutte le variazioni 

consequenziali all’adozione del presente atto consistenti in: 

-variazioni allo stanziamento dei residui attivi e passivi (adeguamento); 

-variazioni agli stanziamenti di competenza a seguito delle variazioni di esigibilità di accertamenti 

ed impegni. 
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