CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Collegio dei Revisori

Parere del Collegio dei Revisori sulla Proposta n. 124 del 09/03/2018 , ad oggetto:
“Riaccertamento parziale dei residui passivi e attivi anno 2017 e reimputazione impegni
5616 e 5783/2017.

Parere n. 26 del 21/03/2018
Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 14:00 il Collegio dei Revisori nelle persone del
dott. Antonio Scarpelli ( Presidente), della dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente), del dott.
Bartolomeo Gambardella (Componente),
presso gli uffici amministrativi dell’Ente in Via Crocifisso, si è riunito, per procedere al rilascio del
parere sulla determinazione relativa alla Proposta n. 123 del 08/03/2018 , ad oggetto:
“Riaccertamento parziale dei residui passivi e attivi anno 2017 e reimputazione impegni 5616 e
5782/2017.”
Visto
Il “piano di interventi finalizzati alla manutenzione dei tratti fluviali a maggiore criticità”, risulta
inserito l'intervento “accordo quadro per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità
idraulica area centro;
la determina dirigenziale n. 3457 R.G. del 29/12/2017 si è proceduto all'approvazione del progetto
dell'intervento e la procedura per la scelta del contraente mediante ricorso alla piattaforma
www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., E’ stata accertata la somma di complessivi €
240.000,00 Capitolo di entrata 7741 Titolo 04 Categoria 03 Risorse 38 Codice di bilancio 4.2.1.2.0,
giusto accertamento 2484/2017, impegnando la sola parte relativa al contributo ANAC per l'importo di
€ 225,00 gravando quest'ultima sul corrispettivo Capitolo di uscita 33967 Missione 04 Programma 05
Piano dei Conti 2.2.1.9.0, giusto impegno 5613/2017.
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Considerato che
a seguito degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici,
relativamente alla gara (procedura di gara, aggiudicazione provvisoria e definitiva), avviata il
29/12/2017 e conclusa nell'anno corrente, i suddetti lavori sono stati consegnati in data 07.03.2018,
giusto verbale sottoscritto tra le parti e custodito agli atti del RUP;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che
“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, previa
acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare con provvedimento un riaccertamento
parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prenderà atto
e recepirà gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”;
Rilevato che
È da imputare nell'anno 2018 del residuo attivo sul capitolo di entrata 7741 Titolo 4 Categoria 3 Risorse
38 Codice di bilancio 4.2.1.2.0, giusto accertamento 2484/2017 e corrispettivo in uscita sul Capitolo
33967 Missione 04 Programma 05 Piano dei Conti 2.2.1.9.00, giusto impegni 5617/2017 e 5783/2017;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. dalla Dirigente SETTORE 13 - DIFESA DEL SUOLO E SALVAGUARDIA DELLE
COSTE - EDILIZIA E IMPIANTISTICA SPORTIVA - AMBIENTE ED ENERGIA - DEMANIO
IDRICO E FLUVIALE ;
Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii. dal Dirigente del Settore Economico Finanziario – Provveditorato – Controllo di Gestione –
Gestione Economica del Personale;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla determinazione proposta n. 125 del 09/03/2018
Letto, confermato e sottoscritto.
Reggio Calabria 21/03/2018
dott. Antonio Scarpelli ( Presidente),
dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente),
dott. Bartolomeo Gambardella (Componente),
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