COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI
Dr. LUCA MUSIARI
Presidente
Dr. SILVIA ROMBOLI Membro
Rag. ENZO ALBASI
Membro
IL COLLEGIO DEI REVISORI
VISTA la proposta di delibera n. 49 del 13.02.2017 da sottoporre all’approvazione della Giunta
Comunale, avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ex art. 3 comma 4 D.Lgs.
118/2011”;
VISTA la documentazione fornita dall’Ente con la quale viene data dimostrazione del riaccertamento,
della cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni formalmente
costituite, cancellazioni di residui attivi e passivi cui corrispondono obbligazioni non scadute al 31 dicembre
2016 e immediata reimputazione agli esercizi in cui vengono in scadenza attraverso l’utilizzo del Fondo
Pluriennale vincolato secondo quanto indicato al principio contabile concernente la contabilità finanziaria
potenziata;
VISTA la variazione di bilancio sia sull’esercizio 2016/2018 che sull’esercizio 2017/2019 che adegua
gli stanziamenti del bilancio pluriennale al riaccertamento eseguito;
VISTO il punto 9.1 dei principi contabili inseriti nell’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 coordinato con il
D. Lgs. 126/2014 stabilisce che la delibera di riaccertamento ordinario dei residui debba avere il parere
preventivo dell’organo di revisione;
DATO ATTO che la composizione dei residui del Comune di Rimini alla data del 31.12.2016
risulta essere la seguente:
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI

euro

402.759,63

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

euro

1.641.240,68

CONSISTENZA RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2016

euro

94.654.447,93

CONSISTENZA RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2016

euro

41.344.465,90

VISTO il parere favorevole espresso in data 13/02/2017 dal Responsabile Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
cui trattasi;
RILEVATO che, a seguito della variazione proposta, permane l'equilibrio economico, nonché il
pareggio finanziario del bilancio;
IL COLLEGIO dei REVISORI

in data 13.02.2017 esprime parere favorevole alla proposta deliberativa di G.C. n. 49 avente ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 ex art. 3 comma 4 D. Lgs. 118/2011”.
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