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COMUNE DI STARANZANO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA DETERMINAZIONE DI RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI 

RESIDUI AL 31/12/2017 

 

PREMESSE 

La sottoscritta Federica POLLA Revisore dei Conti nominata, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 

n° 267/2000, con delibera consiliare n° 16 del 31 maggio 2016, per il triennio 2016-2019, ha 

ricevuto in data 8 marzo 2018 la proposta di Determinazione, predisposta dal Responsabile 

del Servizio Finanziario, relativa al riaccertamento parziale dei residui, ex. punto 9.1 

dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. 

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

Per l’espressione del parere sono stati esaminati i seguenti documenti: 

 la proposta di Determinazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 la sentenza n. 2/2018 del Tribunale di Udine 2° sezione civile; 

 lo schema delle Variazioni al Bilancio previsionale 2017 – 2019 sia delle Spese che 

delle Entrate; 

 i mastri di contabilità del capito 4650 – manutenzione straordinaria Ponte della 

Checca, del capitolo 4654 sistemazione strade Ponte della Checca e del capitolo 955 

contributi in conto capitale per interventi. 

CONTENUTO DEL RIACCERTAENTO PARZIALE DEI RESIDUI AL 

31/12/2017 

Il punto 9.1 del “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, allegato 

n.4/2 al D.Lgs.118/2011 stabilisce  che: "Al solo fine di consentire una corretta reimputazione 

all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, 

è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere 

dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della 

giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si 

conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura 
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gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per 

l'approvazione del rendiconto”. 

Il Comune di Staranzano ha la necessità di apportare delle variazioni di bilancio fra gli 

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati delle spese 

in termini di competenza, da cui la necessità di modificare, in base ai nuovi  principi della 

contabilità armonizzata, l’imputazione contabile degli impegni di spesa all’esercizio in cui 

l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza, ovvero nel 2018, e quindi di 

consentire il pagamento delle quote relative nello stesso anno.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario precisa che la suddetta necessità è stata determinata 

dall’esito negativo di una sentenza del Tribunale di Udine che condanna il Comune al 

pagamento di alcune spese. Tali spese costituiscono obbligazioni da pagare necessariamente 

prima del riaccertamento ordinario dei residui che sarà approvato con successivo atto da 

parte della Giunta comunale. 

Quanto sopra determina la necessità del riaccertamento parziale dei residui per un importo 

pari ad Euro 108.105,89, di cui Euro 7.218,33 sul capitolo di spesa 4650 ed Euro 100.887,56 

sul capitolo di spesa 4654 del bilancio 2017, mediante reimputazione all’esercizio 2018.  

 Queste spese saranno finanziate mediante il Fondo Pluriennale di Valutazione vincolato in 

entrata per Euro 58.105,89 e per Euro 50.000 dalla reimputazione all’esercizio 2018 del 

correlato contributo regionale giusto Decreto 1616/PC/2007 “Ripristino strutturale Ponte 

Brancolo”, aumentando lo stanziamento del capitolo 955 di entrata. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di quanto sopra esposto e del parere di regolarità tecnica e contabile, il 

Revisore esprime parere favorevole alla proposta di Determinazione, predisposta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, relativa al riaccertamento parziale dei residui, ex punto 

9.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs 118/2011.  

 

Staranzano, 12 marzo 2018 

 

      

IL REVISORE DEI CONTI  

     dott.ssa Federica POLLA 


