Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 80/2022
L’anno 2022, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 15,00, in collegamento via telematica per
l’emergenza sanitaria, si è riunito, per autoconvocazione, il Collegio dei revisori dei conti per
procedere all’esame del seguente ordine del giorno:
1. Richiesta di parere, ai sensi dell’11^ comma, dell’art. 63, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i., riguardante il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021;
2. Richiesta contestuale di parere, ai sensi del combinato disposto dell’art 56 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e s.m.i. e dell’art. 51, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118
e s.m.i., riguardante la proposta della G.R. di approvazione delle risultanze del
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e di variazione al bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-202, approvato con legge
regionale n. 52/2021, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, approvati con DGR n. 2/2022.
Sono presenti i revisori:
- dott. Giuseppe Mongelli – componente con funzioni di presidente;
- dott. Francesco Marcone – componente;
- dott. Vincenzo Rutigliano – componente.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la riunione e procede alla
trattazione del primo punto all’ordine del giorno, precisando che il Collegio ha tenuto una
preliminare riunione e ripetute interlocuzioni con il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria.
Al Collegio è pervenuta la richiesta di certificazione, in data 2 maggio 2022, tramite pec, la nota
3013 del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria – con allegata documentazione - di
richiesta di parere ex art. 63, 11^ comma, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. riguardante il
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e la riclassificazione dei residui
passivi e lo schema di proposta della G.R. di approvazione delle risultanze del riaccertamento dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio
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finanziario 2021 e pluriennale 2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvati con DGR
n. 2/2022.
Il Collegio,
Visti
gli artt. 3, 4^ comma, e 63, 11^ comma, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. che
riportano la disciplina riguardante l’operazione contabile di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi che comporta: a) l’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi
a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, b) l’eliminazione dei residui attivi e
passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2021 e
destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi con l’individuazione delle relative
scadenze.
Considerato


la necessità di procedere - con modalità a campione e compatibilmente alla tempistica
breve prevista dalla normativa regionale in materia di pareri e dell’assenza di un supporto
alle attività istruttorie dell’Organo di controllo interno - alla verifica di regolarità
amministrativa e contabile delle partite contabili afferenti ai residui oggetto di
riaccertamento ordinario e delle partite di impegno oggetto di reimputazione al Fondo
Pluriennale Vincolato, si è provveduto in tal senso con mail del Collegio del 4 maggio
2022, diretta al Dirigente responsabile della Sezione Bilancio e Ragioneria, a richiedere la
documentazione integrativa pervenuta con pec del 6 maggio 2022.



La campionatura casuale stabilita dal Collegio ha riguardato i seguenti criteri:
-

i cinque maggiori residui passivi;

-

per i residui attivi i cinque più datati con i maggiori importi;

-

per gli impegni reimputati e finanziati da FPV sono campionati i 5 maggiori di importo.

Preso atto ed esaminata la documentazione trasmessa,
1. con l’invio in data 2 maggio 2022, a cura del Dirigente responsabile della sezione
Bilancio e Ragioneria, della determinazione n. 26 del 29 aprile 2022 che costituisce il
provvedimento di formalizzazione delle variazioni dei residui attivi e passivi e la loro
reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della
competenza finanziaria di cui all’allegato n. 4/3, previa attestazione dell’inesigibilità dei
crediti e del venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell’11^
comma, dell’art. 63, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
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2. della nota n. prot. 3208 del 6 maggio 2022, trasmessa con pec, e relativa
documentazione riguardante le partite contabili campionate;
3. che tutte le eliminazioni relative agli accertamenti di entrata sono riconducibili a
cancellazioni di crediti riconosciuti insussistenti, per avvenuta legale estinzione o per
indebito accertamento;


che in relazione alle spese già prenotate sulla base delle gare per l’affidamento di

lavori, e non impegnate entro il 31.12.2021 e da imputare al fondo pluriennale vincolato,
sulla base delle indicazioni fornite dalle competenti sezioni, sono di seguito dettagliate:



che relativamente alle partite contabili, riguardanti i residui passivi riaccertati,

campionate e precisamente:



che relativamente alle partite contabili, riguardanti i residui attivi riaccertati,

campionate e precisamente:
3



che relativamente alle partite contabili campionate riguardanti gli impegni

reimputati e finanziati da FPV e precisamente:



che dalla documentazione non sono emersi incongruenze o irregolarità;



esaminata la documentazione, che evidenzia le risultanze del riaccertamento ordinario dei

residui attivi e passivi e precisamente:
RESIDUI ATTIVI
- euro 119.597.818,04 corrispondono a crediti riconosciuti assolutamente insussistenti da

eliminare dalle scritture contabili, ed euro 1.816.510,18 corrispondono a crediti riprodotti
per maggiori accertamenti;
Pertanto, l’ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2021 è pari ad euro
10.392.925.187,45 di cui:
- euro 7.530252.328,54 quali residui attivi derivanti da esercizi pregressi (residui attivi

all’1/01/2021 €. 11.064.563.215,19, dopo riaccertamento ordinario euro 7.530.252.328,54
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riprodotti, di cui euro 3.416.529.578,79 riscossi, euro 117.781.307,86 per totale variazioni
dei residui);
- euro 2.862.672.858,91 a titolo di residui attivi derivanti dalla competenza 2021

(accertamenti 2021 euro 14.583.335.699,89, di cui riscossi euro 11.720.662.840,98).
RESIDUI PASSIVI
- euro 206.132.286,58 corrispondono a debiti insussistenti da eliminare dalle scritture

contabili.
Pertanto, l’ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2021 risulta pari ad euro
8.209.126.411,74, di cui:
-

euro 5.695.871.638,02 quali residui passivi derivanti da esercizi pregressi (residui passivi
all’1/01/2021 euro 9.570.122.927,82, dopo riaccertamento ordinario euro
5.695.871.638,02 riprodotti, di cui euro 3.668.119.003,22 pagati, euro 206.132.286,58
eliminati);
-

euro 2.513.254.773,72 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2021
(impegni 2021 euro 14.183.400,36, di cui pagati euro 11.670.023.626,64).

Preso atto
-

che in relazione agli impegni da reimputare e alle spese già prenotate (per gare per
l’affidamento dei lavori, formalmente indette ad esclusione degli impegni che trovano
copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate e degli impegni
finanziati da debito autorizzato e non contratto) della necessità di incrementare il Fondo
Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2022 per un importo
complessivo di euro 321.542.281,94 per l’esercizio 2022 (euro 24.520.207,22 per la
parte corrente e euro 297.022.074,72 per la parte in conto capitale) e di euro
103.651,22, per la parte corrente e di euro 17.182.545,53 per la parte in conto capitale
per l’esercizio finanziario 2023, di euro 48.853,79, per la parte corrente e di euro
6.608.671,36 per la parte in conto capitale per l’esercizio finanziario 2024 e,
conseguentemente aggiornare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2022 da
iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione 2022-2024, distintamente per la parte
corrente e per il conto capitale.

Tutto ciò premesso, osservato e considerato,
il Collegio esprime, all’unanimità, parere favorevole, ai sensi dell’art. 63, 11^ comma,
del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., sul riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi di seguito riepilogato:
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RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI ATTIVI ALL’1.01.2021

€.

11.064.563.215,19

RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

€.
€.
€.
€.

7.530.252.328,54
2.862.672.858,91
10.392.925.187,45
9.570.122.927,82

€.
€.
€.

5.695.871.638,02
2.513.254.773.72
8.209.126.411,74

RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2020
RESIDUI ATTIVI TOTALI 31.12.2021
RESIDUI PASSIVI ALL’1/1/2021
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI
RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2021
RESIDUI PASSIVI TOTALI 31.12.2021

Il Collegio procede alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, riguardante la
contestuale richiesta di parere, ai sensi del combinato disposto dell’art 56 della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45 e s.m.i. e dell’art. 51, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., riguardante
la proposta della G.R. di approvazione delle risultanze del riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31 dicembre 2021 e di variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al documento tecnico di
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvati con DGR n. 2/2022.
Premesso che,
- come già indicato al punto precedente, a seguito dell’operazione di riaccertamento dei

residui attivi e passivi è necessario provvedere ad effettuare la correlata variazione di
bilancio come da proposta di variazione di bilancio trasmessa dalla Regione Puglia e
contenente quanto segue:
4. l’adeguamento dei residui attivi e dei residui passivi previsti nel bilancio di previsione
per l’esercizio 2022, conseguentemente all’aggiornamento dell’ammontare dei residui
attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2021;
5. l’aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato, sia di parte corrente che in conto
capitale, in entrata dell’esercizio 2022 e successivi, derivante dai fondi costituiti o
incrementati nella spesa dell’esercizio 2021;
6. l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto
nella spesa dell’esercizio 2022 e successivi;
7. 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;
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8. il riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non
esigibili al 31 dicembre 2021 e reimputate agli esercizi di esigibilità.
Considerato che la proposta di variazione presenta in sintesi i seguenti dati:
RIACCERTAMENTO

2022

2023

2024

ORDINARIO
RIACCERTAMENTO
RESIDUI ATTIVI
RIACCERTAMENTO
RESIDUI PASSIVI
Fondo
Vincolato

€. 10.392.925.187,45
€. 8.209.126.411,74

Pluriennale

FPV parte corrente

€. 24.520.207,22

€.

103.651,22

FPV parte capitale

€.297.022.074,72

€. 17.182.545,53

€

48.853,79

€. 6.608.671,36

Tutto ciò premesso e considerato,
il Collegio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio
di previsione 2022-2024.
La riunione ha termine alle ore 18,00. Il presente verbale sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 72 del
D.Lgs. 118/2011, al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio Regionale, alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Responsabile Finanziario della Regione e al
Segretario Generale del Consiglio regionale.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Giuseppe Mongelli
Dott. Francesco Marcone
Dott. Vincenzo Rutigliano
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