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VERBALE N. 03/16 DEL 05 MAGGIO 2016 

 

Oggetto: Parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta in merito al riaccertamento 

ordinario dei residui. 

 

 

I sottoscritti revisori nelle persone del Presidente Dott. Angelo Pagano, Dott. Castaldo Antonio e Rag. 

Gasparri Pasquale, premesso che in data 02/05/2016 hanno ricevuto lo schema di delibera della G.M., 

avente ad oggetto: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228, comma 3, 

del D. LGS 267/2000 e art. 3 c. 4 D. Lgs. 118/2011 s.m.i. esercizio finanziario 2015, 

che questo Collegio deve rendere sulla validità contabile e giuridica dell’atto di riaccertamento ordinario 

dei residui il proprio parere, 

PREMESSO 
 
Che il Collegio ha preso visione: 
 

a) della delibera con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio di previsione pluriennale 2015-2017; 

b) del rendiconto della gestione 2014 con gli allegati previsti dalla legge; 
c) il riaccertamento straordinario dei residui ex decreto legislativo 118/2011, così come modificato 

ed integrato dal decreto legislativo 126/2014; 
d) di atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 c. 2 del 

D.Lgs 277/2000 e l’assestamento generale di bilancio 2015 ai sensi e per gli effetti 175 c. 8 del 
D.Lgs 277/2000; 
 

Rilevato che:  

- i responsabili dei vari settori a cui è affidata la titolarità della gestione hanno proceduto ad 

analizzare i residui esistenti nei capitoli di propria competenza ed hanno rideterminato quali 

residui dovessero essere eliminati e/o reimputati; 

Visto: 

- il parere di regolarità tecnica reso dai Dirigenti di Settore, ognuno per la propria gestione; 

- il parere di regolarità contabile  reso dal Dirigente del Settore Servizio Finanziario; 

- il parere del Segretario Generale; 
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- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di contabilità.  

 

Considerato che su tali atti il Collegio ha proceduto ad effettuare una serie di verifiche e controlli con la 

metodologia del campionamento in relazione al rischio di irregolarità dei singoli atti, in relazione anche 

alla quantità degli atti adottati, alla rilevanza economica e a quella finanziaria. 

 

Visto il Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria n. 5.4.2 dell’allegato 4/2 al DLgs. n. 

118/2011: “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni 

pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti 

sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare: la fondatezza giuridica dei 

crediti accertati e dell’esigibilità del credito; l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in 

occasione dell’accertamento o dell’impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni 

assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”; 

Presa visione della proposta di variazione al bilancio di previsione 2015, contenuta nella bozza di 

delibera di Giunta e riportata di seguito: 

 

PARTE CORRENTE 
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2016 

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2017 

Residui passivi re imputati 

   

_____ €   5.438.387,42______ 

  €  135.272,69* 

 

104.465,07* 

Residui attivi re imputati €  557.522,46 0,00 

Differenza   =   Fondo 

Pluriennale       Vincolato  
€  4.880.864,96 

104.465,07 

 

* di cui da riaccertamento straordinario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 296 del 

26/5/2015. 

file://KITT/Consulente/2016/TuttoPA%20e%20Bacheca/In%20lavorazione/Parere%20organo%20di%20revisione%20riaccertamento%20ordinario%20dei%20residui/DECRETO%20LEGISLATIVO%20118-2011.pdf
file://KITT/Consulente/2016/TuttoPA%20e%20Bacheca/In%20lavorazione/Parere%20organo%20di%20revisione%20riaccertamento%20ordinario%20dei%20residui/DECRETO%20LEGISLATIVO%20118-2011.pdf
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PARTE CONTO CAPITALE 
ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2016 

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 

2017 

Residui passivi re imputati 

 

______€   40.048.244,25_____ 

€ 306.536,40* 

 

0,00 

Residui attivi re imputati € 0,00 0,00 

Differenza   =   Fondo  

Pluriennale     Vincolato  
€ 40.048.244,25  

 

0,00 

 

 

*di cui da riaccertamento straordinario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 296 del 

26/5/2015. 

Preso atto che le variazioni di cui sopra non concorrono ad alterare l’equilibrio di bilancio; 

Preso atto che le variazioni di cui sopra derivano dal riaccertamento ordinario dei residui, attuato in base 

all’art. 3, comma 4 del ; DLgs. n. 118/2011

Visto il punto 9.1 dell’allegato 4/2 del DLgs. n. 118/2011: “Le variazioni agli stanziamenti del fondo 

pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle 

entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i 

termini per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”; 

Preso atto che il riaccertamento dei residui deliberato dalla Giunta confluirà nel rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2015; 

Considerato che il comune di Torre del Greco alla data odierna ha approvato il bilancio di previsione 

triennio 2016/2018; 

Conclusioni 

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte nonché delle osservazioni su riportate, il Collegio 

procede alla stesura del presente verbale, ed esprime parere  favorevole al riaccertamento ordinario dei 

residui al 1° gennaio 2016. 

file:///G:/COMUNE%20DI%20TORRE%20DEL%20GRECO/BOZZE%20PARERI%20TORRE/Parere%20organo%20di%20revisione%20riaccertamento%20ordinario%20dei%20residui/DECRETO%20LEGISLATIVO%20118-2011.pdf
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Il parere è contenuto su quanto sopra indicato e si basa sulle seguenti considerazioni: 

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’Ente, del vigente Regolamento di contabilità e 

dei principi contabili definiti nel ; DLgs. n. 118/2011

 

- coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo     Componente  _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              ______________________ 
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