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Verbale del Revisore dei Conti n. 04/2017 

 

 

PARERE DEL REVISORE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2016 
 
 
Il sottoscritto Tommasini Dr. Germano, Revisore Unico del conto,  
 

VISTA 

 
- In data 07.04.2017 la bozza di delibera di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei 

residui ai fini della predisposizione del Rendiconto 2016, 
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in forza 

del quale è richiesto il parere dell’Organo di revisione sulla delibera di Giunta in esame, 
- l’art. 239 del DPR 267/2000 TUEL, 
- il D.Lgs. 118/2011 

 
RILEVATO 

 
- che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell’esercizio 

2016 il Settore Bilancio e ragioneria ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità 
di staff, l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne 
i valori alla normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa 
dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2016 e dagli esercizi precedenti come 
illustrato nella tabella allegata; 

- che da tale verifica non è emersa l’esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-
imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 
dicembre 2016; 

- considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli 
artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- che a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui, i residui attivi conservati 
ammontano a euro 118.106,86 e quelli derivanti dalla gestione di competenza ad euro 
277.657,69, per un totale di residui attivi pari ad 395.764,55 Euro; i residui passivi conservati 
ammontano ad Euro 62.293,15 e quelli derivanti dalla gestione di competenza ad euro  
290.076,22, per un totale di Euro 352.369,37; che vengono eliminati residui attivi per Euro 
zero  e residui passivi per euro 1.801,11; 

- che il FPV per l’anno 2017 viene imputato a euro 9.900,00; 
 
tutto ciò premesso e considerato,  
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ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto il riaccertamento 
ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2016. 
 
Preseglie, 10.04.2017 
 

Il Revisore dei Conti    
Dott. Germano Tommasini 

 
 

 


