
 

  
Verbale n.5 del 31/03/2017 

 

COMUNE DI MAIRANO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

OGGETTO: Art. 3 comma 4 e punto 9.1 allegato 4/2 d.lgs. 118/2011 – riaccertamento ordinario dei residui 
 

Il sottoscritto LUIGI BORGONOVO nominato revisore dei conti del comune di MAIRANO con delibera del 

Consiglio comunale n.43 del 21/09/2016. 
 

PRESA VISIONE della proposta di variazione al bilancio di previsione 2016-17-18 e relativi allegati che  

prevede la seguente variazione: 

 
PARTE CORRENTE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2017 ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2018 

Residui passivi da reimputare 28.495,08 0,00 
Residui attivi da reimputare 0,00 0,00 
Differenza = FPV 28.495,08 0,00 

 
 

PARTE CAPITALE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2017 ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2018 

Residui passivi da reimputare 12.900,71 0,00 
Residui attivi da reimputare 0,00 0,00 
Differenza = FPV 12.900,71 0,00 

 
 

PRESO ATTO che a seguito di tale variazione rimane inalterato l’equilibrio di bilancio 2017; 
 

PRESO INOLTRE ATTO che le variazioni in questione conseguono all’operazione di riaccertamento ordinario 

dei residui, al fine della reimputazione dei medesimi in base al disposto dell’art. 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 

mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato; 

 
PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 “le variazioni agli stanziamenti 

del fondo pluriennale vincolato 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 per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”; 
 

PRESO ATTO che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio 

2016; 
 

alla luce di quanto sopra esposto ritiene che le variazioni debbano ritenersi congrue, coerenti e attendibili e 

pertanto esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta di riaccertamento ordinario dei 

residui e conseguente variazione di bilancio relativamente a: 
 

– osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi contabili 

di cui al d.lgs. 118/2011; 

– coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. 
 

Luogo, Monza      data  31/03/2017    
 

L’organo di revisione 
 

                                        Rag. Luigi Borgonovo 
                                        

Documento firmato digitalmente 
 

Parere dell’organo di revisione sulla delibera di Giunta di riaccertamento ordinario dei 

residui 
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