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COMUNE DI VAL BREMBILA 
 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

Verbale n. 10 

 

Data 15/06/2020 

 

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 

2019 ex art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011” 

 

 

 

 

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Settore 2° Economico/Finanziario – Tributi – 

Personale: 

- n. 52 del 15/02/2020 ad oggetto “Reimputazione parziale di residui e adempimenti 

conseguenti (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011 e principio contabile All. 4/2, punto 

9.1)”, con la quale si costituiva FPV sul 2020 per 12.685,39 €, 

- n. 115 del 18/03/2020 ad oggetto “Reimputazione parziale di residui e adempimenti 

conseguenti (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011 e principio contabile All. 4/2, punto 9.1)” 

con la quale si costituiva FPV sul 2020 per 260.950,23 €, 

- n. 135 del 01/04/2020 ad oggetto “Reimputazione parziale di residui e adempimenti 

conseguenti (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011 e principio contabile All. 4/2, punto 

9.1)”, con la quale si costituiva FPV sul 2020 per 118.531,70 €, 

per un totale di FPV sul 2020 di 392.167,32 €; 

 

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, COMMA 4, D. LGS. N. 

118/2011”, funzionale all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2019; 

 

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell’approvazione del 

Rendiconto 2019, con la quale viene disposta la variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per 

l’esercizio finanziario 2019/2021 e al Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 

2020/2022 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 

dicembre; 

 

Richiamati: 

a) l’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011; 

b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 

118/2011, e s.m. e i.; 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni re imputati attraverso la 

costituzione del fondo pluriennale vincolato (1.574.763,49 € = 1.182.596,17 € + 392.167,32 €), 

fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati; 
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Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi (1.164.262,57 €) e passivi 

(544.019,92 €) mantenuti nel rendiconto dell’esercizio, al fine di verificare l’esistenza del titolo 

giuridico idoneo a supporto dell’obbligazione; 

 

Dato atto altresì che: 

• sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con 

particolare riguardo per i crediti inesigibili; 

• sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi; 

• sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo 

fondo; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa al 

Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 in oggetto. 

 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

  Quartarone Dott. Corrado 


