Comune di Pantelleria
L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE N. 21 del 28/05/2021
Ricevuta la minuta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

“ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI”
L’Organo di Revisione del Comune di Pantelleria, nelle persone del Dott. Piero Castelli,
Presidente, Rag. Salvatore Palilla e Dott. Ezio Veneziano, componenti, riuniti in teleconferenza:
VISTA la minuta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale trasmessa al Collegio dei
Revisori dei conti con richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs.
n. 267/2000 (TUEL);
VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 e per le variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati - del bilancio 2021 – 2023 di
previsione e reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs.
n. 118/2011, allegati alla predetta proposta deliberativa;
VISTO che il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi
annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla
luce del “PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA”;
VISTO che potranno essere conservate, alla luce del predetto principio, esclusivamente quelle
posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell’Ente, mentre dovranno essere eliminate
(ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla
data del 31 dicembre 2020;
VISTO che in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi occorre procedere
conseguentemente a contestuale variazione di bilancio;
VISTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo,
ha dichiarato che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2020 e precedenti in
quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento , nonché
le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui alD.Lgs.118/2011;
VISTO che in ossequio ai principi contabili sono stati trasferiti per esigibilità nell’anno 2021
accertamenti e impegni correlati per l’importo di Euro 230.052,06;
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VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui contenute negli allegati A) , B) e C)
allegati alla minuta di deliberazione ;
VISTO l’elenco dei residui attivi da riportare per Euro 20.466.966,61 e dei residui passivi da
riportare per Euro 19.087.193,08;
VISTO l’elenco dei residui attivi da eliminare per Euro 213,09 e residui passivi da eliminare per
Euro 281.504,46;
VISTO l’elenco dei residui passivi da reimputare tramite Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti per Euro 572.659,98 e tramite Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale per Euro
340.987,42;
VISTO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi
dell’esercizio 2021 risulta essere di un valore totale pari ad Euro 913.647,40;
VISTO che le reimputazioni di cui sopra, comportano variazioni in entrata e spesa al bilancio di
previsione ed una iscrizione al fondo pluriennale vincolato;
RILEVATO
Che con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla minuta di deliberazione in oggetto:
a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;
b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare;
VERIFICATA
la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020;
VISTI il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla minuta di deliberazione dal
Responsabile di Servizio in data 17.05.2021;
RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;
Tutto ciò premesso;
FORMULA
ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole sulla
minuta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente ad oggetto “ART. 3, COMMA

4, DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI”
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario
2

Al Sig. Responsabile Servizio Finanziario
Al Sig. Presidente del Consiglio
Letto, approvato e sottoscritto 28/05/2021
L’Organo di Revisione
Presidente Dott. Piero Castelli
Componente Dott. Ezio Veneziano
Componente Rag. Salvatore Palilla
(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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