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Verbale n.  5 del  12/03/2018 

 
OGGETTO : PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL  

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2017 
 
 
 

Il sottoscritto revisore dei conti: 

 

 vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto il 

riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2017; 

 richiamato 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; 

 considerato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del 

rendiconto dell’esercizio 2017 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 2017 e dagli esercizi precedenti come 

illustrato nella tabella allegata alla proposta di delibera; 

 che da tale verifica è emersa anche 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 2017; 

 che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2018/2020 al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale 

vincolato in spesa 2017 derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e 

delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2017,  

 di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2018/2020, 

esercizio 2018, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli 

accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato 

adeguamento del fondo pluriennale vincolato alle risultanze del consuntivo 2017 ; 
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 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; 

 
 
 
 
Tutto ciò premesso 
 

Il revisore dei conti 
 
esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto il 

riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2017. 

 

Carugate, 12 marzo 2018 

 
 

IL REVISORE DEI CONTI: 
 


