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Comune di CAMAIRAGO 
Provincia di Lodi 

L’organo di revisione  

Verbale n. 5 del 07 aprile 2016 

Oggetto:  Parere riaccertamento ordinario dei residui  al 31 dicembre 2015 e adempimenti conseguenti 
ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 e punto 9.1 del P.C. all 4/2 al D.Lgs. 118/2011. 

Ricevuto in data 31/03/2016 la proposta di delibera relativa al riaccertamento ordinario dei residui  al 31 
dicembre 2015 ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 e punto 9.1 del P.C. all 4/2 al D.Lgs. 118/2011   

Considerato che 

 il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione sorge, con imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza; 

 l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. 118/2011 il quale prevede che “Le entrate e le spese accertate 
e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 
all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di 
pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi 
successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La 
costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione 
contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato 
e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla 
reimputazione 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. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso 
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di 
riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente 
perfezionate.”; 

VISTA la documentazione fornita consistente nell’elenco dei residui mantenuti e di quelli cancellati; 

VISTA la variazione al bilancio provvisorio dell’esercizio 2016, funzionale alla reimputazione dei residui attivi 
e passivi; 

VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l’organo di revisione esprime 
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto. 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Massimo Aceti                

 


