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VERBALE N. 86/17 DEL 09 FEBBRAIO 2017 

 

Oggetto: riaccertamento parziale dei residui 2016 – secondo provvedimento. 

 

Il giorno 09 febbraio 2017 alle ore 09,30, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del Greco, 

nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente  

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso la sede comunale, per esprimere il parere in oggetto. 

Visto 

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 230 del 21/12/2016 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017-2019; 

 Il D. Lgs 267/2000; 

 Il D.Lgs n. 118/2011; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 lo Statuto dell’Ente; 

Ricevuta 

  in data  odierna la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario inerente     

      il riaccertamento parziale dei residui 2016; 

 

Richiamati 

 

 il punto 9.1 del principio contabile applicato  concernente la contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs n. 

118/2011; 

 il punto 5.2 del succitato principio contabile; 
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Rilevato 

 che il riaccertamento si rende necessario per consentire il pagamento di talune voci di salario 

accessorio a valere sul fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane relativo all’anno 

2016 , nonché il pagamento di lavoro straordinario effettuato in occasione delle consultazioni 

referendarie del 04/12/2016, al personale dipendente nell’esercizio 2017, così come riportato nella 

proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Vista  

 la proposta di determinazione con la quale viene disposta la variazione al bilancio 2017, al fine di 

consentire l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in parte Entrata del Bilancio 2017 e 

l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati dallo stesso, in termini sia di 

competenza che di cassa;      

Preso atto 

 che con successiva delibera di Giunta Comunale verrà effettuato il riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi e si prenderà atto del presente riaccertamento parziale;  

Per tutto ciò premesso, 

Esprime 

parere favorevole sulla proposta di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario di 

riaccertamento parziale dei residui. 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano           Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                  Componente              _____________________     

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


