
 

 

 

 

Comune di Porto Torres 
Provincia di Sassari  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE SU PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

In data 27 marzo 2019, in Porto Torres, viale delle Vigne n. 27, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato 

dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.12.2015 e del 25.02.2016, costituito nelle persone di: 

-Dr.ssa Paola Contini     -  Presidente 

-Dr. Mirko Coghene       -  Componente 

-Dr. Francesco Masala   -  Componente. 

Il Collegio procede all’esame della proposta di Determinazione n. 2019/54 del 25.03.2019 del Dirigente 

responsabile dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale 

Dr. Franco Giuseppe Satta avente ad oggetto “Reimputazione parziale n. 1 dei residui e adempimenti 

conseguenti (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)” sottoposta all'esame del Collegio 

per il rilascio del relativo parere. 

PREMESSO CHE 

- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata prevede che le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione sorge con 

imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza; 

- l’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le entrate e le spese accertate e impegnate, non 

esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili; 

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 9.1 

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, con 

provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di 

revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di 

riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”; 

 

 



 

 

PRESO ATTO CHE 

- i dirigenti dell’Ente e il responsabile della Polizia locale hanno chiesto la reimputazione parziale dei 

residui passivi al fine di procedere al relativo pagamento nell’esercizio in cui sono esigibili le relative 

obbligazioni; 

- la reimputazione parziale dei residui passivi trova copertura finanziaria con l’iscrizione tra le entrate 

del fondo pluriennale vincolato; 

- i residui passivi da reimputare, come da dettaglio allegato alla determinazione in oggetto, ammontano 

ad euro 891.061,89 e si riferiscono principalmente a: 

Interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio 

boschivo. Affidamento dell'esecuzione del progetto alla 

Multiservizi Porto Torres  - Annualità 2017 327.108,73 

Interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio 

boschivo. Affidamento dell'esecuzione del progetto alla 

Multiservizi Porto Torres  - Annualità 2016 281.029,69 

Intervento "Rete di sorveglianza e monitoraggio ambientale per 

la sicurezza del cittadino e del territorio". Affidamento progetto 

esecutivo ed esecuzione lavori alla Telecom Italia Spa 119.707,25 

Programma di sostegno economico a famiglie e persone in 

situazioni di povertà e disagio L.R. n. 5/2015. Affidamento 

servizio di riparo notturno alla associazione "Mirade" 39.996,00 

Fornitura del software per la gestione integrata del sistema 

delle risorse umane con servizio di migrazione dati. 

Affidamento alla ditta Municipia Spa 37.210,00 

Tutto ciò premesso e preso atto, il Collegio 

ESPRIME 

parere favorevole sulla reimputazione parziale di euro 891.061,89 dei residui passivi ai sensi dell’allegato 4/2, 

punto 9.1, al D.lgs. n. 118/2011, che sarà recepita con la successiva delibera di giunta di riaccertamento 

ordinario dei residui. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Dr.ssa Paola Contini      

 

 

Dr. Mirko Coghene        

 

 

Dr. Francesco Masala   
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