COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA
Provincia di Treviso

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL 22 marzo 2018 (n° 62)

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Rendiconto 2017;
parere del Revisore dei Conti.

Il giorno 22 marzo 2018 il sottoscritto dott. Gino Smanio, Revisore Unico dei Conti dell’Ente in
rubrica:
premesso che:
A sensi dell’art. 3 co.4 D.lgs. 118/2011
- è necessario provvedere “annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del mantenimento”;
- “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di
riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate”;



Vista
- lo schema di deliberazione di Giunta Comunale, relativa a: “riaccertamento ordinario residui
attivi e passivi rendiconto 2016”;
- le comunicazioni pervenute dai responsabili dell’Ente, con riguardo ai criteri enunciati nel
DPCM 28.12.2011, e tenuto conto che ove non risultassero disponibili, il servizio EconomicoFinanziario ha reperito in autonomia le necessarie informazioni;
- l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio 2017-2019 con annessa variazione
di esigibilità;


Considerati i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49, comma
1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/000 riportati nel citato schema di deliberazione

Ciò premesso, visto e considerato, sulla sorta di ciò che è stato dall’Ente messo a disposizione e
per quanto di propria competenza
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale al riaccertamento ordinario dei residui a
sensi dell’art.3 co.4 D. Lgs.118/2011 ed alla conseguente variazione al bilancio degli
stanziamenti dei residui in corso di gestione e del fondo pluriennale vincolato per €
1.226.052,99 di cui € 168.792,28 di parte corrente ed € 1.057.260,71 di parte capitale.

Montagnana, 22.03.2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

dott. Gino Smanio

