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COMUNE DI RANICA (BG)
* * *
PARERE

DELL’ORGANO

DI

REVISIONE

ECONOMICO–

FINANZIARIA IN ORDINE AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO
DEI RESIDUI E VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
IN ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 7, DEL
D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
* * *
Il sottoscritto Dr. Luca Giudici, nella sua qualità di Revisore dei Conti di
questo Comune;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126
del 10.08.2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, con il quale sono stati individuati i principi contabili fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3 della
Costituzione;
VISTO l’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2014, il quale dispone che le
Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi
contabili generali e di competenza finanziaria;
VISTO, in particolare, il comma 7 del succitato articolo 3, il quale dispone
che, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al
principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche, escluse quelle che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di
revisione

economico-finanziario,

provvedono,

contestualmente

all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei
residui;
CONSIDERATO che il riaccertamento straordinario dei residui di cui al
succitato comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di
gestione provvisoria del bilancio;
VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale inerente il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di

parte corrente, i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema previsto dalla
legge, nonchè la variazione degli stanziamenti a valere sugli anni 2015 e 2016
del bilancio pluriennale 2014-2016, attraverso la quale viene istituito il Fondo
Pluriennale Vincolato;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di
parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.
Ranica, 16 aprile 2015
Il Revisore dei Conti
Dr. Luca Giudici

