
 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

PARERE N. 43 DEL 22/03/2018 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULLA PROPOSTA RELATIVA AL 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - RENDICONTO 

DELLA GESTIONE 2017 

 
 
Il sottoscritto Dott. Gionata Borgioli, Revisore unico dei conti, nominato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 9 del 30/07/2015  
 

V I S T A 
 

la documentazione consegnata dall’Amministrazione Comunale di Palazzuolo Sul Senio composta 
da: 

1) Proposta di variazione n. 20 del 31/12/2017: Rendiconto della Gestione 2017 -  
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e S.M.I. 
per reimputazione per esigibilità; 

2) Prospetto dettagliato dei Residui Attivi al 31/12/2017 con indicazione degli importi 
incassati nell’anno 2018; 

3) Prospetto dettagliato dei Residui Passivi al 31/12/2017 con indicazione degli importi 
pagati nell’anno  2018; 

4) Proposta di Delibera di Giunta n. 10 del 16/03/2018: Rendiconto della Gestione 2017 -  
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e S.M.I. 
per reimputazione per esigibilità; 

 
P R E S O  A T T O 

 
- che a seguito di tale variazione rimane inalterato l’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 193 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- che le variazioni in questione  conseguono  all’operazione di riaccertamento dei residui, al fine 

della reimputazione dei medesimi in base al disposto dell’art. 7 c. 3 del DPCM 28.12.2012,  
mediante il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato;  

- che ai sensi del citato art. 7 comma 3 del DPCM del 28.12.2011, “Le variazioni agli stanziamenti 
del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie 
alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento 
amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio precedente” 

- che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione 
dell’esercizio 2017. 

 
Ritiene che le variazioni debbano ritenersi congrue, coerenti e attendibili.  
 
Pertanto alla luce di quanto considerato 
 

E S P R I M E 
 



 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 
            PROVINCIA DI FIRENZE 

 

parere favorevole sulla proposta relativa al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - 
Rendiconto della Gestione 2017 relativamente alla: 
- Osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei 

principi previsti dall’articolo  162 del TUEL, dei postulati dei principi contabili degli Enti Locali 
e del principio contabile n. l degli Enti Locali; 

- Coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 
programmi e progetti. 

 
A seguito di quanto sopra il Revisore raccomanda l’osservanza  del disposto di cui all’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in Legge  n. 102/2009. 
 
Palazzuolo sul Senio, 22 marzo 2018. 
 
        IL REVISORE UNICO DEI CONTI 
                   (Dott. Gionata Borgioli) 


