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VERBALE N. 05 dei 06.041017
con P~

Parere sulla Proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni di Giunta
Comunale per l'approvazione del riaceertamento• ordinario residui attivi e passivi esereizie
finanziario 2016 arti comma 4 del D.Lgs.. 11812011 e s.rn.L

Il giorno 06 dei mese di aprile dell'anno: 2017, Porgano di revisione economico finanziario
Dottssa Maria Maddalena Miuccio, nominata con zdellberazìone C.C.20 del 21.07,2016;
Avendo preso visione della documentazione relativa al riaccextamento ordinario dei residui sì
cui Part. 3 comma 4 del Diga. 118/2011 s.m. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
ATTIVI E PASSIVI esercizio finanziario 2016 Elenco Residui attivi conservati
Elenco Residui passivi conservati;
Elenco Residui attivi eliminati;
Elenco Residui passivi diminati;

Premesso Part, 3 comma4 dei D.Lgs. 1iS/201lesini che stabilisce
4. Alfine di dare attuazione dprindplo contabile generale della competensa finanziaria enunciato nell kguta i, gli
enti di cui ai comma i provvedono, annualmente, al rlaccertamenlo dei residui aIIM epaesivi, vando, ai fini dei
renkonto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli
derivanti dalperimetro sanitario cui si tpplfta il titolo 11 e, fino a131 dicembre 2015, iresiduipassivifinanziazi da debito
autorizzato e non contralto. Possono essere conservati tra I residui attivi le entrate accertate esigibii nell'esercizio di
r4frìmznto, ma non incassate Possono
re conservate tra i residui passivi kspase impegnate, liquidate o liquidabili
nel corso deliescrcIzIo, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio
considerato, sono immedlafwnenge reimputase all'esercizio In cui sono esigibdL La reimputazione degli impegni e'
ejfrnuaia incrementando, di pari importo, iljòndoplurìennarle di spesa, alfine di consentire, nllentrata degli esercizi
successivi, l'iscrizione del fonda pluriennale vincolato a copertura delle spese roimputate. La costituzione dei fondo
pluriennale vincolato non e effettuata in caso dl relmpuw.ziane contestuale dì entrate e di spese Le variazioni «gli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolata :Ø «gli stansiamenil correlati, dellasercizk in corso e dell'esercizio
precedente. necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese rioccertate. sono effettuato con provvedimento
amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. il
riaccertamento ordinario dei residui c'effettuato anche nel corso dei! ¶esercizio prowisorio o della gestione provvisoria.
Al termine delle procedure di riaccerzamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionata. La ricognizione annuale dei residui passivi a attivi consente di indMduataformaimonte:

i

I
9i debiti ú~ststemi oprescritti:
.b)i debiti non mijntaE correttamente in bUancio a seguiw dì errori materiali o di revisione della dafkarione dìi
bìkndo, per i quali è necessaMo procedere ad una loro larsflcqione;

91 debiti imputaii alV esercizio dl r$w1nenIo che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio per i quali
è necmarlo procedere alla re imputazione contabile alPaserciz*, in cui il credito o li debito è esigibile

Avendo eseguito Ianalisì della documentazione messa a disposizionc
Visti i pareti favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi deflart 49 del il Lgs. 18108/200 n
267 e successive modifiche ed. integrazioni;
Esprime parere favorevole, alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizzio con finzioni di Giunta
Comunale, avente ad oggetto: EIACCERTAMEN1O ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
3L12.2016, propedeutica ai1approvazione del rendiconto 2016
Raccomanda che le rìsultanze dei presente riaccertamento confluiscano nel rendiconto 2016;
Raccomanda la trasmissione della deliberazione di Giunta al Tesoriere Comunale.
Monteiibretti 11 (W042017
Il Revisore tink

