
COMUNE DI RIZZICONI  

( Città Metropolitana di Reggio Calabria ) 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Verbale n. 07 del 10/06/2020   

 

 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. “RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 

ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019”  

 

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di giugno, il dott. Cosimo Raspa, Revisore dei Conti 

del Comune di Rizziconi, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23 gennaio 

2020,  ricevuti in data 04 giugno u.s. gli atti relativi alla presente proposta di Deliberazione di Giunta 

Comunale , con oggetto “ Riaccertamento parziale ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019”.  

 

RICHIAMATI 

 

- L’art. 228 comma 3 del D. Lgs. N. 267/2000; 

- l’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di riaccertamento dei 

residui attivi e passivi;  

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 

4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;  

 

PRESO ATTO 

 

Delle Determine dei responsabili di Servizio di seguito elencate: 

      

1) determinazione n. 50 del 05/06/2020 del Responsabile dell’Area Contabile e Tributaria avente 

ad oggetto “ ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 ai fini dell’approvazione del 

Rendiconto di gestione 2019” ; 

2) determinazione n. 49 del 05/06/2020 del Responsabile dell’Area Contabile e Tributaria avente 

ad oggetto “ ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di competenza dell’Area 

contabile e tributaria ai fini dell’approvazione del Rendiconto di gestione ” ; 

3) determinazione n. 22 del 05/06/2020 del Responsabile dell’Area Affari  Legali – Servizi 

Demografici – Servizi Sociali avente ad oggetto “ ricognizione e riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi di competenza ex art. 228 Tuel e art. 3 c. 4 D. Lgs 118/2011” ; 

4) determinazione n. 45 del 04/06/2020 del Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari 

Generali avente ad oggetto “ ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di 

competenza del Servizio Amministrativo ai fini dell’approvazione del Rendiconto di gestione; 

5) determinazione n. 46 del 04/06/2020 del Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici e 

Manutenzione avente ad oggetto “ ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 di 

competenza dell’Area Tecnica ai fini dell’approvazione del Rendiconto di gestione; 
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6) determinazione n. 11 del 05/06/2020 del Responsabile dell’Area Vigilanza avente ad oggetto “ 

art. 228 comma 3 D. Lgs 267/200 – ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi di 

competenza dell’Area di Vigilanza “. 

 

VISTI 

 

- L’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio 2019 e gli allegati relativi 

alla variazione di bilancio , corrispondenti agli impegni re-imputati a copertura sul bilancio 

provvisorio esercizio 2020 attraverso il FPV; 

- gli allegati dei Responsabili dei servizi ed i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 

resi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000; 

  

Il Revisore dei conti ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita 

dall’Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti; 

 

Esaminata la richiamata proposta di delibera, unitamente alla documentazione allegata a supporto, che è 

parte integrante del presente verbale; 

Dall’analisi della documentazione si evidenzia che per il riaccertamento ordinario parziale dei residui 

attivi e passivi al 31/12/2019 esistono i fondamenti giuridici con adeguata motivazione supportate dalle 

attestazioni rilasciate dai responsabili dei Servizi  

 

 

Il Revisore dei conti, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento , viste le 

determinazioni del Responsabile dell’Area Finanziaria e delle altre Aree Tecniche 

  

ESPRIME 

 

- Parere favorevole sulla proposta di riaccertamento dei residui attivi e passivi e invita l’Ente, 

come stabilito dal principio Contabile applicato 4/2, a trasmetter l’atto di riaccertamento dei 

residui al Tesoriere;  

 

   

 

                                                                                         Il Revisore dei Conti 

                                                                                          Dott. Cosimo Raspa 

                                                                                          


