VERBALE N. 7
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI NOVARA
07.04.2022
L’anno duemilaventidue il giorno 4 del mese di aprile alle ore 9,25 circa si sono riuniti, in
conferenza telefonica, stante la nota situazione sanitaria nazionale generata dalla
pandemia Covid-19 e le connesse misure restrittive previste dal Governo, presso lo studio
del dott. Maurizio Giletti in Torino, via Meucci 5, i sottoscritti Revisori dei Conti:
Dott. Maurizio Giletti - Presidente
Rag.ra Francesca Supporta
Dott. Carlo Goldoni
******
Il Collegio dei Revisori prende in esame la seguente proposta di deliberazione di Giunta Comunale
ad oggetto:

“Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e dei Residui Passivi ai fini della
formazione del Rendiconto 2021 – Variazioni conseguenti agli stanziamenti di
bilancio 2022”

Il Collegio dei Revisori dei conti:
Vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto “Riaccertamento
Ordinario dei Residui Attivi e dei Residui Passivi ai fini della formazione del Rendiconto
2021 – Variazioni conseguenti agli stanziamenti di bilancio 2022”;

Richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, in forza del quale è richiesto il parere dell’Organo di revisione sulla delibera di
Giunta di riaccertamento ordinario dei residui;
Considerato che:
-

nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto
dell’esercizio 2021 il Servizio Bilancio ha condotto, in collaborazione con i diversi
Servizi competenti, l’analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
allo scopo di riallinearne i valori alla normativa (competenza potenziata) così da
fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e
passivi provenienti dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti come
illustrato negli elenchi

allegati alla delibera stessa (totale residui attivi €

58.326.295,91 – allegato 1, totale residui passivi € 19.940.308,97 – allegato 2);

-

viene definito il riaccertamento ordinario 2021 dei residui attivi e dei residui passivi
ed il conseguente Fondo Pluriennale Vincolato per i valori di sintesi di seguito
indicati:

spese
bilancio corrente

€ 2.043.043,19 (A)

bilancio investimenti

€ 20.779.771,54 (B)

totale spese

€ 22.822.814,73

entrate
bilancio corrente

€

661.402,32 (C)

bilancio investimenti

€ 10.572.286,76 (D)

totale entrate

€ 11.233 689,08

Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
bilancio corrente

€ 1.381.640,87 (A-C)

bilancio investimenti

€ 10.207.484,78 (B-D)

Totale FPV

€ 11.589.125,65 (A-C) + (B-D)

Vista la conseguente variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 al
fine di consentire l’adeguamento dei relativi fondi di entrata e di spesa, le
reimputazioni degli accertamenti di entrata e di spesa nonché del Fondo Pluriennale
Vincolato in entrata, per i valori dettagliati nell’allegato 3 e di seguito sinteticamente
indicati:

Bilancio 2022 – gestione di competenza

Bilancio di parte corrente
Entrate

competenza

FPV in entrata

€ 1.381.640,87

Titolo 2

€

414.632,73

Titolo 3

€

246.769,59

Totale entrate correnti

€ 2.043.043,19

Spese

competenza

Titolo I

€ 2.043.043,19

Totale spese correnti

€ 2.043.043,19

Saldo variazione (a)

€

0,00

Bilancio di parte investimenti
Entrate

competenza

FPV in entrata

€ 10.207.484,78

Titolo IV

€ 10.572.286,76

Totale entrate investimenti

€ 20.779.771,54

Spese

competenza

Titolo II

€ 20.779.771,54

Totale spese investimenti

€ 20.779.771,54

Saldo variazione (b)

€

0,00

Saldo variazione totale (a+b)

€

0,00

Si prende atto che la cassa prevista al 31.12.2022 viene confermata nell’importo di
€ 16.082.103,69 (non riportando la variazione modifiche agli stanziamenti di cassa);

Verificato che il Fondo pluriennale vincolato viene ridefinito come di seguito
indicato:
FPV parte corrente

in sede di bilancio € 2.436.088,24
Variazione attuale € 1.381.640,87
Totale FPV

FPV parte investimenti

€ 3.817.729,11

in sede di bilancio € 3.955.337,30
Variazione attuale € 10.207.484,78
Totale FPV

€ 14.162.822,08

Preso atto che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio
2022-2024 ai sensi degli artt. 162 e 171 del Dlgs 267/2000, sia in termini di
competenza sia in termini di cassa;

Tutto ciò considerato e premesso e tenuto conto altresì del parere favorevole in
merito alla regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie sul riaccertamento ordinario 2021;

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’articolo 239 del Dlgs 267/2000

esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione in esame avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario
dei Residui Attivi e dei Residui Passivi ai fini della formazione del Rendiconto 2021
– Variazioni conseguenti agli stanziamenti di bilancio 2022”.

Il Collegio chiude la riunione alle ore 9,50 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale.

Torino , 4 aprile 2022

I Revisori
Dott. Maurizio Giletti - Presidente
Rag.ra Francesca Supporta
Dott. Carlo Goldoni

