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COMUNE DI PIETRAFITTA 
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO DEL REVISORE 

 

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 04/2019 

del 26/04/2019 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto 

il riaccertamento ordinario dei residui 2018 e precedenti. 

 

Il sottoscritto dott. Andrea Aprigliano, in qualità di Revisore Unico del Comune di Pietrafitta, 

nominato con deliberazione consiliare n. 2 del 27/02/2018, oggi, nell’espletamento delle 

proprie funzioni, 

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica all’approvazione 

del rendiconto 2018; 

Richiamato l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 

al D.Lgs. n. 118/2011, e s.m. e i.; 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’Ufficio Finanziario; 

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni re imputati attraverso 

la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli 

impegni correlati; 

Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti 

nel rendiconto dell’esercizio, al fine di verificare l’esistenza del titolo giuridico idoneo a 

supporto dell’obbligazione, dal quale è emersa la correttezza di dette operazioni. 

Dato atto altresì che: 
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− sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con 

particolare riguardo per i crediti inesigibili; 

− sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi; 

− sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del 

relativo fondo; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

per quanto di propria competenza, 

E S P R I M E    P A R E R E   F A V O R E V O L E 

sulla proposta di deliberazione richiamata in oggetto. 

       Il Revisore 

 

 

 

 


