
Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488081/82/83 - fax 0564.413703
Partita IVA e C.F.  01618730533
E mail: lemura@comune.grosseto.it 
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.  5 del 24.05.2021    

OGGETTO:  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della 
gestione 2020.

L’anno  2021   il  giorno  24  del  mese  di  Maggio  alle  ore  15.00  presso  gli  uffici  amministrativi
dell’Istituzione  “Le  Mura”,  Via  Mazzini  n.  99,  Grosseto,  si  è  riunito,  convocato  ai  sensi  dell’art.  12  del
Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 59 del 20/04/2017, il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione “Le Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente       X

Francesca Maggi Vice-Presidente       X

Francesca Carpenetti Consigliere       X        

Riccardo Colasanti Consigliere       X

Concetta Relli Consigliere       X        

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo Dott. Arturo 
Bernardini;

Assiste, inoltre, la dipendente dell'Istituzione Sig.ra Franca Filabozzi;

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta;

Il Consiglio di Amministrazione 
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Visti i  prospetti  contabili  rappresentativi  delle  operazioni  effettuate  per  il  riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020;

Visti,  in  ordine al  riaccertamento ordinario dei  residui  attivi  e  passivi  ed alla  variazione  di
esigibilità:

– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;

– ilD.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;

– l’Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

Dato atto che,  in  base  alle  disposizioni  citate,  il  riaccertamento  ordinario  è  effettuato  con
deliberazione  della  Giunta  corredata  dal  parere  dei  revisori  dei  conti  e,  conseguentemente,  in
analogia, il riaccertamento ordinario relativo al rendiconto della gestione dell'Istituzione “Le Mura” di
Grosseto è effettuato dal proprio Consiglio di Amministrazione;

Che il  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  è  una  operazione  da  svolgersi
annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla
luce del “PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA” in vigore dal 1° gennaio 2015;

Che,  alla  luce di  tale  principio,  potranno essere  conservate  esclusivamente quelle posizioni
effettivamente  misuratrici  di  crediti  e  debiti  dell’Ente,  mentre  dovranno essere  eliminate  (ovvero
cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del
31 dicembre 2020; 

Rilevato che con il provvedimento di riaccertamento ordinario : 

a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;

Che, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della 
gestione 2020 rispettano la vigente normativa siccome sopra richiamata;

Vista la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019;

Visto il rendiconto della gestione 2020;

Rilevato che:
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 i  residui  attivi  sono  in  gran  parte  costituiti  da  crediti  che
l'Istituzione  vanta  nei  confronti  del  Comune  di  Grosseto  il  cui  ammontare  coincide
esattamente con l'importo che il  Comune di Grosseto ha iscritto e mantenuto tra i  residui
passivi;

 non ci sono entrate da svalutare;

 che i residui passivi sono stati mantenuti in quanto correlati ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate ed esigibili al 31 dicembre 2020;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti

Delibera

1) Di riaccertare i residui attivi e passivi come risulta dai prospetti allegati (1-2-3-4-5);

2) Di dare atto che l'operazione di riaccertamento e di reimputazione può essere riassunta
come di seguito indicato:

1 Residui attivi mantenuti 146.081,90

2 Residui attivi eliminati 0,00

3 Residui passivi mantenuti 193.250,82

4 Residui passivi eliminati 0

         3) Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato entro i termini 
previsti dalla normativa vigente.

Istituzione “Le Mura” di Grosseto, Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto – E mail: lemura@comune.grosseto.it 

mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it
mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:lemura@comune.grosseto.it


Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488081/82/83 - fax 0564.413703
Partita IVA e C.F.  01618730533
E mail: lemura@comune.grosseto.it 
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it 

Il Responsabile Amministrativo

Arturo Bernardini

Il Presidente

             Avv. Alessandro Capitani
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