
Revisore dei Conti

Comune di Villar Focchiardo (TO)

PARERE N. 2 DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLE GESTIONI ANNO 2022

E PRECEDENTI

La sottoscritta Barbara Blandino, nominata Revisore dei Conti del Comune di Villar Focchiardo (TO) 

con deliberazione consigliare n. 21 del 30/11/2020

- Vista la richiesta di parere formulata ai sensi dell’art.3 comma 7 D.Lgs 23/06/2011 n. 118 in 

ordine all’adeguamento dei residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2021 e 

precedenti;

- Visto il D.Lgs 23/06/2011 n. 118, come corretto e integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

- Esaminati gli elenchi dei residui attivi con l’allegato registro dei residui attivi insussistenti e 

dei residui passivi con l’allegato registro dei residui passivi insussistenti;

- Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/03/2023, in cui si dà atto 

che, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, vengono mantenute a 

residuo le spese impegnate negli esercizi 2022 e precedenti in quanto le prestazioni sono state 

rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le entrate esigibili 

secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

- Considerato che non sussistono residui attivi e passivi da reimputare agli esercizi successivi e 

pertanto non vengono alterati gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL 

approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

- Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

- Accertato che la proposta di deliberazione riporta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 

18 agosto 2000 n. 267

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di parte 

corrente e di parte capitale, predisposta dall’Organo esecutivo

Torino, 6 marzo 2023    IL REVISORE DEI CONTI

 (Barbara Blandino)  
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