
COMUNE DI RANICA        Provincia di Bergamo 
 

 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 
 

sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16/03/2016 avente ad oggetto  “ART. 3 

COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI” 
 

AI SENSI DELL’ART. 239 DEL DLGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Dott. Giovanni Chittolina, Revisore Unico dei Conti del Comune di Ranica in forza del 

disposto dell’art 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha ricevuto e preso in esame la proposta di deliberazione 

n. 50 e relativi prospetti allegati, da sottoporre all’esame della Giunta comunale nella prossima seduta. 

Il Revisore Unico dei Conti ha provveduto ad esaminare il contenuto della suddetta proposta verificandola 

sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare sono state esaminate le risultanze del 

riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2015, sulla base dei prospetti trasmessi e chiedendo al 

Responsabile di settore le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi. 

Tra i residui attivi sono stati conservate le entrate accertate esigibili nell’esercizio, ma non incassate. 

Tra i residui passivi sono state conservate le spese impegnate, liquidate o liquidabili, ma non pagate. 

Entrate accertate e spese impegnate non esigibili sono state reimputate all’esercizio di esigibilità ed è stato 

incrementato di € 84.539,94 il fondo pluriennale vincolato, a copertura delle spese reimputate, pari a € 

73.415,73 per la parte corrente ed € 11.124,21 per la parte capitale. 

Pertanto, come risultante dai prospetti allegati alla proposta di deliberazione, al termine del riaccertamento 

dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. 

- Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118; 

- Vista la Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) 

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 dal 

Responsabile di settore Marilisa Togni in data 23/3/2016;  

- Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 dal 

Responsabile del settore finanziario Marilisa Togni in data 23/03/2016;  

- Dato atto che il Comune di Ranica non ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2016 e 

conseguentemente è in esercizio provvisorio; 

il Revisore Unico dei Conti del Comune di Villanterio 

 

E S P R I M E  

PARERE FAVOREVOLE 
 

in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 50, avente ad oggetto “Art. 3 comma 4 

D.Lgs 23.06.2011 n. 118 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi”, evidenziando che le 



risultanze del riaccertamento dovranno confuire nel rendiconto dell’esercizio 2015 e le stesse saranno da 

tenere in considerazione nella stesura del bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 

Mantova, lì 29 marzo 2016 

        Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. Giovanni Chittolina 


