ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
Del COMUNE di LONDA
VERBALE N.1 del 31/03/2016

L’anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 11,00, il Revisore dei Conti,
Dottor Marco Scazzòla, nominato con atto consiliare n. 15 del 31 marzo 2015, immediatamente
esecutivo, presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziari del Comune di
Londa, alla presenza del Dott. Moreno Fontani, Responsabile del Servizio, procede all’esame della
proposta di deliberazione relativa al riaccertamento ordinario dei residui da sottoporre
all’approvazione della Giunta Comunale.

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 2015/2017, contenuta nella bozza
di delibera di Giunta e riportata di seguito:

PARTE CORRENTE
Residui
reimputati

passivi

ESERCIZIO 2015
790.554,82

790.554,82

0,00

0,00

58.006,47

51.920,80

Residui attivi reimputati
Fondo
vincolato

pluriennale

PARTE CAPITALE
Residui
reimputati

passivi

Residui attivi reimputati
Fondo
vincolato

pluriennale

ESERCIZIO 2016

ESERCIZIO 2015

ESERCIZIO 2016

790.554,82

790.554,82

40.527,42

40.527,42

287.866,93

761.176,44

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;

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte, esprime parere favorevole sulla proposta di
deliberazione della Giunta comunale per il riaccertamento ordinario dei residui
Il parere favorevole 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 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il responsabile servizi finanziari

L’organo di revisione

F.to- Dott. Fontani Moreno -

F.to- Dott. Marco Scazzòla -

