COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
(Provincia di Cagliari)

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta

REIMPUTAZIONE PARZIALE DI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
(Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e punto 9.1 del P.C. all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)

Il Revisore Unico
Dott. Giuseppe Cuccu
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REVISORE DEI CONTI
COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

Sardara, 19 aprile 2016

Parere 2/16

Oggetto: Parere sulla determinazione del responsabile del servizio finanziario
avente ad oggetto “Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti
(Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e punto 9.1 del P.C. all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011)”.
Il sottoscritto Revisore dei Conti:
Ricevuta in data 18/04/2016 la proposta di determinazione n. 9 del responsabile
del servizio finanziario avente ad oggetto “Reimputazione parziale di residui e
adempimenti conseguenti (Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e punto 9.1 del
P.C. all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011)”,
visto l’art. 239, del d.lgs n. 267/2000, in materia di funzioni dell’organo di
revisione;
visto il d.lgs n. 118/2011;
visto il Principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs n. 118/2011
visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25/05/2015 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la
Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2015/2017;
esaminati i prospetti contabili allagati alla proposta e rilavato che con la
variazione viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di
bilancio;
tenuto conto che il punto 9.1. del principio contabile 4/2 all’ultimo capoverso
prevede che: “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel
rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione
della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista
dell’approvazione del rendiconto. 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….” ;
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dato atto che, complessivamente, vengono proposte le seguenti variazioni:
REIMPUTAZIONE PARZIALE RESIDUI BILANCIO 2015/2017
MAGGIORI ENTRATE
Descrizione

MINORI ENTRATE

anno

Descrizione

2015
Fondo vincolato pluriennale
Spese correnti

2016

2015
744.183,82

Fondo vincolato pluriennale
Spese correnti

2017
2016

2015
171.480,53

Fondo vincolato pluriennale
Spese in conto capitale

2017
2016

2015
23.197,27

Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2017
2016

2015
938.861,62

Totale minori Entrate

2017

Spese in conto capitale

Descrizione
203.970,51
Spese correnti

2016

180.773,24

2016

767.381,09

2015

2015
Spese in conto capitale

2016
203.970,51

Totale maggiori Spese

2016

171.480,53

2015

180.773,24

2016

938.861,62

2017

2015

203.970,51

2016

938.861,62

2017

2016
2017

2017

Maggiori E + minori S

2015
2017

2015

-

anno

2017

2017
Totale minori Spese

2016

MAGGIORI SPESE

anno
2015

Spese correnti

23.197,27

2017

MINORI SPESE
Descrizione

23.197,27

2016
2017

2015
Totale maggiori Entrate

2016
2017

2015
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2016
2017

2015
Fondo vincolato pluriennale
Spese in conto capitale

anno

Minori E + maggiori S

-

2015

203.970,51

2016

938.861,62

2017

-

tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate,
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di determinazione relativa al riaccertamento
parziale dei residui.
IL REVISORE UNICO
Dott. Giuseppe Cuccu
(documento sottoscritto con firma digitale)
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