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Deliberazione di Commissario Prefettizio coi poteri della Giunta Comunale  

n. 3 del 5 maggio 2015 

 

Oggetto: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI 

SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011, COME 

CORRETTO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 126/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Il Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità, Finanze e Patrimonio propone al Commissario 

Prefettizio di approvare il seguente atto coi poteri della Giunta comunale. 

 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI                           

DELL’ART. 3, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011, COME CORRETTO E INTEGRATO 

DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 126/2014 

 

VISTI 

 il Decreto Legislativo n. 126/2014, correttivo e integrativo del Decreto Legislativo n. 

118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio degli Enti locali, che individua i principi contabili fondamentali del 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 comma 3 della Costituzione; 

 l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 118/2011, come corretto e integrato dal Decreto Legislativo 

n. 126/2014, in base al quale le Amministrazioni pubbliche adeguano la propria gestione ai 

principi contabili generali e di competenza finanziaria; 

RICHIAMATI  

 l’art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo n. 116/2011 e s.m.i. che stabilisce: Al fine di 

adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della 

competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al 

comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera 

di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, 

contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei 

residui, consistente:  



a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni 

perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto 

non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i 

criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;  

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata 

del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, 

per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi 

della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° 

gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);  

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio 

pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 

predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui 

alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 

e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento 

degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;  

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a 

ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel 

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura 

finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo 

esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui 

al comma 13;  

e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, 

rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia 

esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera 

anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di 

amministrazione). 

 l’art. 3 comma 8: L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto 

deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati 

residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La 

delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la 

rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo 

lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio […]; 

 

 l’art. 3 comma 9: Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato 

anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle 

scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more 

dell’approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato 

successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali 

registrazioni. 



RILEVATO CHE nella data odierna il Commissario Prefettizio, coi poteri del Consiglio Comunale, ha 

approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014 le cui risultanze sono di seguito 

dettagliate: 

 

 Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2014   832.686,29 

Riscossioni 2.682.341,47 7.277.789,03 9.960.130,50 

Pagamenti 2.500.415,51 6.406.467,58 - 8.906.883,09 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014   1.885.933,70 

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate   - 3.355,82 

Differenza al 31 dicembre 2014   1.882.577,88 

Residui attivi 6.470.737,01 4.776.437,42 11.247.174,43 

Residui passivi 4.650.908,38 4.887.508,79 - 9.538.417,17 

Risultato di amministrazione   3.591.335,14 

 

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 3 comma 7 e punto 9.3 dell’allegato 4.2 al Decreto 

Legislativo n.118/2011 come integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014, di procedere al 

riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure 

di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria 

costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato; 

DATO ATTO CHE il Settore Finanziario ha provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei 

residui attivi e passivi sulla base del principio contabile applicato della “competenza finanziaria 

potenziata” di cui all’allegato 4.2 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così come 

evidenziato nel punto 9.3 dell’allegato 4.2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, corretto e integrato 

dal Decreto Legislativo n. 126/2014 comporta: 

1) L’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non 

corrispondono obbligazioni perfezionate (colonna residui eliminati), nonché l’eliminazione 

dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 

dicembre 2014 destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi con l’individuazione 

delle relative scadenze (colonna residui reimputati). Le risultanze del riaccertamento 

straordinario dei residui sono riassunti nelle tabelle sotto riportate: 

 Residui parte 

corrente da 

consuntivo 2014 

D.Lgs. 267/2000 

Residui eliminati 
Residui 

reimputati 

Residui 

mantenuti 

Residui passivi € 4.118.876,59 € 471.583,94 € 1.259.616,70 € 1.550.459,59 

Residui attivi € 8.044.620,92 € 257.471,29 - € 7.601.087,41 

 

 Residui parte 

capitale da 

consuntivo 2014 

D.Lgs. 267/2000 

Residui eliminati 
Residui 

reimputati 

Residui 

mantenuti 

Residui passivi € 4.595.883,27 € 1.054.767,26 € 2.047.072,97 € 1.326.691,36 

Residui attivi € 1.395.028,15 € 10.110,74 € 278.075,00 € 1.106.842,41 



 

 Residui parte 

prestiti da 

consuntivo 2014 

D.Lgs. 267/2000 

Residui eliminati 
Residui 

reimputati 

Residui 

mantenuti 

Residui passivi € 762.000,00 - € 762.000,00 - 

Residui attivi € 1.795.706,49 - € 1.629.020,42 € 166.686,07 

 

 Residui servizi 

conto terzi da 

consuntivo 2014 

D.Lgs. 267/2000 

Residui eliminati 
Residui 

reimputati 

Residui 

mantenuti 

Residui passivi € 11.504,38 - - € 11.504,38 

Residui attivi € 11.818,87 - - € 11.818,87 

 

La determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata 

dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per ciascuna parte di spesa, 

per un importo pari alla differenza tra i residui passivi e i residui attivi, se positivo. Tale operazione, 

come risulta dal prospetto sotto indicato, evidenzia un fondo pluriennale vincolato da iscrivere in 

entrata del bilancio 2015 pari a € 1.259.616,70 di parte corrente, € 1.768.997,97 di parte capitale e di 

€ 0,00 di parte rimborso prestiti. 

 



 

Allegato B/1  

   Allegato n. 5/1 

   al D.Lgs 118/2011 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2015 (1)  

  

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015   PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

CONTO 

PRESTITI 

Residui passivi eliminati alla data del ° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 

o successivi 

1  1.259.616,70  2.047.072,97   762.000,00  

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, 

comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi 

successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita  

a  -   -   -  

Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 

e successivi 

2    278.075,00   1.629.020,42  

Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=( 1 )+( a )-( 2 ) 

se positivo, altrimenti indicare 0 

3  1.259.616,70   1.768.997,97   -  

     

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 

2016 

  PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

CONTO 

PRESTITI 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015 4  1.259.616,70   2.047.072,97   76.200,00  

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, 

comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni 

sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita  

b  -   -   -  

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2015 5  -   278.075,00   1.629.020,42  

Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a (6)=( 4 )+( b )-(5) se 

positivo, altrimenti indicare 0 

6  1.259.616,70   1.768.997,97   -  

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 

non superiore a (7)=( 5 )-(4) - ( b) altrimenti indicare 0  

7  -   -   -  

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (4)+(b)-

(5)-(3) se positivo  

   -   -   -  

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo 

pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 (8) = (3) -(6)+(7) . 

8  -   -   -  



          

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 

2017 

  PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

CONTO 

PRESTITI 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016 9  -   -   76.200,00  

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, 

comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni 

sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita  

c  -   -   -  

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2016 10  -   -   -  

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a (11)=( 9 )+( c 

)-(10) se positivo, altrimenti indicare 0 

11  -   -   -  

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 

non superiore a (12)=(10 )-(9)-( c), altrimenti indicare 0 (2) 

12  -   -   -  

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (9)+( c)-

(10)-(8) se positivo  

   -   -   76.200,00  

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo 

pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 (13) = (8) -(11)+(12) 

13  -   -   -  

     

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 (e di entrata del bilancio 2018 se 

predisposto)  

  PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

CONTO 

PRESTITI 

Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017 14  -   -   76.200,00  

Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all’articolo 3, 

comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2017 i cui impegni 

sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita  

d  -   -   -  

Entrate riaccertate con imputazione all' esercizio 2017 15  -   -   -  

Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2017, pari a (16)=(14)+( 

d)-(15), altrimenti indicare 0 

16  -   -   -  

Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo 

non superiore a (17)=(15)-(14)-( d) se positivo, altrimenti indicare 0(2) 

17  -   -   -  

Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a (14)+( 

d)-(15)-(13) se positivo  

   -   -   76.200,00  

Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017 (18) = (13) -

(16)+(17) 

18  -   -   -  



RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI  PARTE 

CORRENTE 

CONTO 

CAPITALE 

CONTO 

PRESTITI 

Entrate accertate reimputate al 2015   -   278.075,00   1.629.020,42  

Entrate accertate reimputate al 2016   -   -   -  

Entrate accertate reimputate al 2017   -   -   -  

Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi   -   -   -  

TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI   -   278.075,00   1.629.020,42  

     

Impegni reimputati al 2015   1.259.616,70   2.047.072,97   76.200,00  

Impegni reimputati al 2016   -   -   76.200,00  

Impegni reimputati al 2017   -   -   76.200,00  

Impegni reimputati agli esercizi successivi   -   -   533.400,00  

TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI   1.259.616,70   2.047.072,97   762.000,00  

 

 



 

2) La determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione 

dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo pluriennale vincolato alla 

stessa data, nonché l’individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato 

di amministrazione al 1° gennaio 2015. La determinazione del risultato di amministrazione a 

tale data a seguito dell’operazione di riaccertamento dei residui nonché l’individuazione delle 

quote accantonate, destinate e vincolate sono riepilogate nel seguente prospetto: 

 



Allegato B/1  

 Allegato n. 5/2 

 al D.Lgs 118/2011 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL 

RENDICONTO 2014 (a) 

        

3.591.335,14  

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE 

PERFEZIONATE (b) 

(-)           

267.582,03  

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI 

GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1) 

(+)       

1.526.351,20  

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO 

ESIGIBILI (d) 

(-)       

1.907.095,42  

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO 

ESIGIBILI (e) 

(+)       

4.068.689,67  

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7) 

(+)                            

-    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2) (-)     

1.259.616,70  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO 

STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) 

        

5.752.081,86  

     

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento 

straordianrio dei residui (g):  

    

     

Parte accantonata (3)    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014  1.571.660,92 

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)  - 

Fondo pagamenti in constestazione al 31/12/2014  11.545,72 

Totale parte accantonata (i) 1.583.206,64 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   - 

Vincoli derivanti da trasferimenti    182.405,53 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    877.024,70 



Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   115.409,00 

Altri vincoli da specificare  - 

Totale parte vincolata (l) 1.174.839,23 

     

  Totale parte destinata agli 

investimenti (m)  

41.157,07 

     

Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m) 2.952.878,92 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 (6)   

 

 



 

 

3) Variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, al fine di consentire 

l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2015; l’adeguamento 

degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 

2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi; l’eventuale utilizzo delle quote vincolate 

del risultato di amministrazione; l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di 

competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi 

e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato 

in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla 

reimputazione delle entrate; l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota 

dell’eventuale risultato di amministrazione negativo;  

4) Il riaccertamento e il reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 

31 dicembre 2014  

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, così come previsto dall’art. 3 comma 7 del 

Decreto Legislativo n. 118/2011, corretto e integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 e che dovrà 

essere tempestivamente trasmesso al Consiglio; 

Visto il Decreto Legislativo n. 126/2014, correttivo e integrativo del Decreto Legislativo n. 116/2011; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 

 

DELIBERA 

 

Di approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 

commi 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 118/2011, corretto e integrato dal Decreto Legislativo n. 

126/2014 relativi al Consuntivo 2014, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

Di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del Bilancio 

di Previsione 2015-2017, distintamente per parte corrente, capitale e rimborso prestiti, in un valore in 

entrata del bilancio 2015 pari a € 1.259.616,70 di parte corrente, € 1.768.997,97 di parte capitale e di 

€ 0,00 di parte rimborso prestiti. Di rideterminare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, 

in considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo pluriennale 

vincolato alla stessa data in € 5.752.081,86. 

Di approvare le variazioni degli stanziamenti del compilando bilancio 2015-2017, come risultanti dal 

prospetto allegato al fine di consentire l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata degli 

esercizi 2015-2017, l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 

iscritto nella spesa degli esercizi 2015-2017, l’eventuale utilizzo di quote vincolate del risultato di 

amministrazione, l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) 

agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi, l’applicazione tra 

le spese di ciascun esercizio della quota dell’eventuale risultato di amministrazione negativo; 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno 

delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014 attraverso la loro 



reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento straordinario dei medesimi 

residui; 

Di trasmettere il parere dell’Organo di Revisione al Commissario Prefettizio coi poteri del Consiglio 

Comunale, così come disposto dall’art. 3 comma 8 e al punto 9.3 dell’Allegato 4.2 del Decreto 

Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 


