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Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, dopo aver esaminato la richiesta di parere 

pervenuta a mezzo pec in data 16 marzo 2022 sulla proposta di deliberazione della Giunta 

Comunale avente per oggetto il “riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi rendiconto 

2021- conseguenti variazioni di bilancio” ed aver effettuato un accesso il 14 marzo presso la sede 

del Comune per acquisire maggiori dettagli sulle voci particolarmente significative della bozza 

anticipata nella medesima data, esprime il seguente parere.   

Il Collegio,  

VISTO 

• Gli articoli 227 comma 6 quater e 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;  

• la deliberazione di G.C. n. 17 del 2.2.2022 con la quale è stato approvato il riaccertamento 

parziale ed urgente dei residui attivi e passivi e la conseguente variazione degli stanziamenti 

del Bilancio 2021/2023 e del Bilancio provvisorio 2022; 

• l’articolo art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 118/2011 

• il punto 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, 

relativo alla gestione dei residui, 

• i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevolmente espressi dal Dirigente 

Responsabile del Servizio finanziario in data 16.3.2022;  

• il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

CONSIDERATO  

• Che in vista della formazione del rendiconto 2021 e della reiscrizione nella contabilità del 

2022 occorre analizzare, per quanto necessario, la necessità di stralcio di quei residui, attivi 

e passivi, dei quali venga rilevata l’inesigibilità, l’estinzione, l’insussistenza, la prescrizione 

ed ogni altra causale simile,  

ANALIZZATO 

• il prospetto allegato sub A) alla proposta di deliberazione contenente: 

- i residui attivi e passivi riaccertati derivanti dalla gestione residui; 

- gli accertamenti e gli impegni della gestione di competenza conservati a residui; 

• l’elenco degli accertamenti ed impegni reimputati all'esercizio 2022 - ALL. B), che 

costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione analizzata; 

• l'elenco dei residui di parte entrata e spesa cancellati, allegato sub C) alla proposta di 

deliberazione analizzata, che sono stati esaminati a campione. 
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• Il prospetto delle variazioni agli stanziamenti di bilancio degli esercizi 2021 e 2022 del 

bilancio 2021/2023 (allegato D),  

 

    DATO ATTO  

che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 

del TUEL e che viene conservato il pareggio; 

che la proposta di delibera e i relativi allegati possono in sintesi essere riassunti come segue.  

Rideterminazione dei residui attivi e passivi conservati al 31 dicembre 2021  

 

Descrizione 
residui 

Residui conservati 
da esercizi 
precedenti 

Residui 
generati da 
competenza 

Totale Residui 
cancellati 

Maggiori entrate 

Residui attivi 6.622.304,71 4.326.120,74 10.948.425,45 187.393,23 2.557,79 

Residui passivi 1.923.118,52 7.902.083,12 9.825.201,64 520.685,11  

 Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni ad esercizi successivi, comprese le reimputazioni 

disposte con deliberazione GC. N. 17/2022 (riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi) 

Descrizione Reimputazione 
parziale (del GC 

17/2022) 

Reimputazione da 
Riaccertamento 

ordinario 

Totale Reimputazioni 

Accertamenti reimputati ad 
esercizi successivi 

94.202,02 11.177.142,60  11.271.344,62      

Impegni reimputati ad esercizi 
successivi 

94.202,02 14.602.961,29  14.697.163,31    

 

Tutto quanto visto e considerato il Collegio dei Revisori,  

nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 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 avente per oggetto il “riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi rendiconto 2021- conseguenti variazioni di bilancio” 

Chiavari/Ventimiglia,  18 marzo 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  
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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. 


