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Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro della richiesta di parere 

pervenuta a mezzo mail in data 24 gennaio 2022 sulla proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale per il riaccertamento parziale ed urgente dei residui attivi e passivi e conseguente 

variazione degli stanziamenti del bilancio 2021-2023 e del bilancio provvisorio 2022, esprime il 

seguente parere. 

 

Il Collegio, 

 

 Visto il punto 9.1 del principio contabile allegato 4.2. al Decreto legislativo n. 118/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni per cui “Il riaccertamento ordinario dei residui trova 

specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica 

deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista 

dell’approvazione del rendiconto. 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 gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio 

provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la 

variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti 

all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a 

valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al 

tesoriere.”  

 Vista la richiesta del Dirigente del Settore 3 – Infrastrutture e Strade di provvedere al 

riaccertamento parziale dei residui con reimputazione all’esercizio 2022 in via eccezionale 

ed antecedentemente al riaccertamento ordinario dei residui per l’affidamento di incarichi 

professionali indifferibili per il regolare svolgimento, controllo e rendicontazione della 

spesa soggetta a contributi regionali e statali con tempistiche ristrette; 

 Visto il prospetto allegato alla richiesta, contenente il dettaglio delle entrate accertate e 

delle spese impegnate nel bilancio di previsione del 2021 per cui si richiede la 

reimputazione sul bilancio di previsione 2022 per complessivi euro 94.202,02; 

 Visto l’Allegato A alla proposta della citata deliberazione, riportante il dettaglio della 

variazione da apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2022, consistente in una 

variazione in aumento per complessivi euro 94.202,02 sul titolo 4 dell’entrata ed una 

variazione in aumento per complessivi euro 94.202,02 sul titolo 2 della spesa; 

 Preso atto che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 24 dicembre 2021, ha disposto il 

differimento al 31 marzo 2022 del termine di approvazione del bilancio di previsione 

2022-2024, autorizzando, ai sensi dell’articolo 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 

l’esercizio provvisorio sino alla predetta data;  
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  visti i pareri di regolarità tecnico e di regolarità contabile sulla variazione proposta 

favorevolmente espressi dal Dirigente Responsabile del Servizio finanziario;  

 visto che a seguito della suddetta variazione permangono gli equilibri di bilancio; 

 visto il D.Lgs. 267/2000 nella formulazione attualmente in vigore, visti i principi contabili 

emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, visto lo statuto 

comunale ed il regolamento di contabilità; 

nei limiti delle proprie competenze ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. n. 267/2000 esprime, 

all’unanimità, il proprio 

 

p a r e r e   f a v o r e v o l e 

 

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto il riaccertamento parziale ed 

urgente dei residui attivi e passivi e conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio 2021-

2023 e del bilancio provvisorio 2022. 

 

Chiavari/Ventimiglia, 31 gennaio 2022 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Giovanna Copello  
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

Dott. Luigino Bottini  
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

Dr. Gian Franco Orengo 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 


