COMUNE DI OSCHIRI
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale del 22/03/2016

OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi in base al decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e contestuali variazioni di bilancio 2015/2017.

L’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di OSCHIRI, Avv. Enrica Gasperini,
Visto l’art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, il quale stabilisce che l’organo
di revisione esprime il proprio parere sulle variazioni di bilancio;
Vista la proposta di G.C. nr. 65 del 22/03/2016 relativa al riaccertamento ordinario dei residui alla data del
31.12.2015, predisposta ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
Visti:
a) l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “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'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
b) Il d.Lgs. n. 118/2011, art. 3 comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;
c) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n.
118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei
residui;
d) lo Statuto Comunale;
e) il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto
comporta:
a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli
stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
b) il trasferimento all’esercizio di reimputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva
nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato.
La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di
entrate e spese correlate;
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Tenuto conto che:
-

il responsabile del servizio finanziario ha verificato con gli altri uffici l’elenco dei residui
attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2015, ai fini del loro riaccertamento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n.
267/2000;
Preso atto
-che la proposta di variazione si compendia con le seguenti variazioni:

Variazioni di FPV di parte corrente 2016
Variazioni di FPV di parte capitale 2016
Variazioni di Spesa di parte corrente 2016

Variazioni di Spesa di c/capitale reimputate 2016
Variazioni di Entrate in c/capitale reimputate
2016

€. 608.855,70
€. 217,851,38
€. 148.670,90
€. 1.244.347,40
€. 1.026.496,02

ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di adozione del suddetto atto.

L’Organo di Revisione economico-finanziaria
F.to Avv. Enrica Gasperini
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