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Rivarolo Canavese 16 giugno 2015 

 

 

      

         Spett.le COMUNE DI BARDONECCHIA 

         Piazza De Gasperi, 1  

       10052 Bardonecchia (TO) 

          

 

A MEZZO MAIL : Franca Pavarino- Comune di Bardonecchia  f.pavarino@bardonecchia.it  

 Paola Lambert - Comune di Bardonecchia p.lambert@bardonecchia.it 

   

 

OGGETTO: Parere  del Revisore dei conti in merito alla variazione agli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2015/2017. 

 

 Con riferimento all’oggetto, invio in allegato il parere riguardo alla deliberazione del  Consiglio  

Comunale. 

 

             

        

 

 

All. Parere del Revisore
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        AL COMUNE DI BARDONECCHIA 

        SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE 

 

La sottoscritta CURCIO Dott.ssa Nadia, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia (TO), nominata con 

deliberazione consigliare n. 6 del 22 aprile 2015 per il triennio 01 maggio 2015/30 aprile 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge: 

PREMESSO 

- che il Dlgs. N. 118/2011 art. 3 prevede che, al fine al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 

2015 al principio generale della competenza finanziaria, gli enti locali con delibera di Giunta, previo parere 

dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedano, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, 

al ri-accertamento straordinario dei residui; 

PRESO ATTO 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 20/5/2015 ha provveduto ad effettuare la verifica straordinaria 

della consistenza e dell’esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili applicati ed ha rilevato sia voci da 

eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate che voci da eliminare 

e re-imputare agli esercizi successivi rispetto al 31/12/2014 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza; 

VERIFICATO 

che a conclusione del processo di ri-accertamento straordinario dei residui attivi e passivi risulta un fondo 

pluriennale vincolato pari ad euro 1.500.212,02 da iscrivere in parte entrata del bilancio 2015/2017 e l’adeguamento 

degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da re-imputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e 

passivi. 

PRESO ATTO 

che a seguito delle cancellazioni dei residui attivi e passivi il risultato di amministrazione 2014 al 1° gennaio 2015 è 

rideterminato in euro 7.168.637,66 e che tale risultato determina la conseguente adozione degli adempimenti di cui 

al DM Economia e Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno 2/4/2015 ed art. 3 D.Lgs. 118/2011,tutto ciò 

premesso 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del TUEL. 

Con osservanza, 

Rivarolo Canavese, 16 giugno 2015       

 IL REVISORE DEI CONTI  
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