COMUNE DI SAMASSI
Provincia di Medio Campidano
REVISORE UNICO

Verbale n.16 del 25.05.2016
La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell’Ente, ha ricevuto la richiesta di parere
sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 24 maggio 2016 avente ad oggetto il
seguente ordine del giorno:
Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex. Art. 3, comma 4, del
D.Lgs. N. 118/2011
IL REVISORE UNICO
Premesso
-

che con deliberazione n. 24 del 04.08.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2015/2017 ed i suoi allegati;

-

che con deliberazione n. 62 del 04.06.2015 la Giunta Comunale ha approvato il Riaccertamento
straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 118/2011;

-

che il Bilancio di previsione 2016/2018 è in corso di approvazione;

-

che con proposta di deliberazione n. 66 del 24 maggio 2016, la Giunta Comunale intende
effettuare la variazione al Bilancio 2015/2017 relativa al riaccertamento dei residui per l’anno
2015, ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs
118/2011.

Visti
-

-

l’articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita: “3. Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo
le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e
successive modificazioni”;
l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita: “4. Al fine di dare
attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato
1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere
1

conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non
incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate
non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui
sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il
fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi,
l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione
del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate
e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti
correlati, 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 previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il
riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o
della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati
residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;
-

la proposta di delibera di Giunta Comunale in oggetto;

-

i prospetti di riepilogo ricevuti relativi alla variazione;

Valutato
-

che la variazione di bilancio in oggetto rispetta i principi contabili e le norme di legge;

-

che in particolare le risultanze contabili finali garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e
degli equilibri parziali di bilancio;

Visto il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile apposto sulla proposta di deliberazione in oggetto;
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze in merito alla congruità, coerenza ed attendibilità delle
previsioni ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera B, del D.Lgs 267/2000 parere favorevole alla
proposta di deliberazione n. 66 del 24 maggio 2016 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario
dei residui al 31 dicembre 2015 ex. Art. 3, comma 4, del D.Lgs. N. 118/2011”.
Cagliari, 25 maggio 2016
Il Revisore Unico
Dott.ssa Maria Carmela Sirigu
____________________________
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