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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Responsabile del Settore Finanziario 
 
N° 10 DEL 24.03.2017 
 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato 
per l’esercizio finanziario 2016. 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 OMISSIS  
 

Con n°05 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. di fare  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 

Finanziario ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, 
n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, 
comma 4 del DLgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2016, come risulta dai seguenti allegati: 

Allegato  A: Elenco residui Attivi al 31/12/2016 per un totale di   € 2.961.011,78; 
Allegato  B: Elenco residui Passivi al 31/12/2016 per un totale di €  2.614.793,85; 
 

3. di reimputare  a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale 
vincolato, per un importo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi 
cancellati e  l’ammontare dei residui attivi cancellati  determinato come da tabella: 

PARTE CORRENTE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 
Residui passivi reimputati 0 0 
Residui attivi reimputati 0 0 
Fondo pluriennale vincolato 0 0 
 
PARTE CAPITALE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 
Residui passivi reimputati 0 249.453,49 
Residui attivi reimputati 0 0 
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Fondo pluriennale vincolato 0 249.453,49 
 
 

4. di dare atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di 
Gestione dell’esercizio 2016; 

5. di trasmettere il presente documento al Tesoriere dell’Ente. 
6. di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 


