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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOSTA DI RIACCERTAMENTO
ORDTNARIO DEI RESIDUI

I sottoscritti Revisori dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre

ESAMINATA

La proposta di deliberazione giuntale avente ad oggetto: " Riaccertamento ordinario dei residui attivi

e passivi e del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2017.":

VISTO

il Principio Contabile Applicato della Contabilita Finanziaria n. 5.4.2 dell'allegato 412 al DLgs. n.

I l8/201 l: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni

pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con

effeni sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta averificare: lafondatezza

giuridica dei crediti accertsti e dell'esigibilitò del credito; l'ffidabilità della scadenza

dett'obbtigazione prevista in occasione dell'occertomento o dell'impegno; il permanere delle

posizioni debitorie ffittive degli impegni assunti; lo coruetta classificozione e imputazione dei crediti

e dei debiti in bilancio";

Preso atto che le variazioni riporlate in tale deliberazione non incidono e non alterano l'equilibrio

generale del bilancio 2017-20191'

Preso atto che le variazioni di cui sopra derivano da:

riaccertamento ordinario dei residui, afiuato in base all'aÉ. 3, comma 4 del DLgs. n. I l8/201 I ;

modifiche di esigibilità attivate in base al punto 9.1 dell'allegato 412 del DLgs. n. I l8/201l:

"Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e

dell'esercizio precedente necessarie alla reimpulazione delle entrate e delle spese riaccerlate

sono effettuate con prowedintenlo amministrativo della Giunto entro i termini per

I' approv az io ne de I r endic on t o de I I' e s e rc iz i o p re c e de nte" ;

riduzione in corso d'esercizio 2Ol6 di impegni derivanti dal riacceftamento straordinario dei

residui del 2016 e finanziati da Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente iscritto in

Entrata. in base al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs I l81201l: "la cancellazione di un

impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla

contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale
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vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con

corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione".

Preso atto che il complesso delle attività di riaccertamento dei residui deliberato dalla Giunta

confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2017:

Tenuto conto delle premesse sopra esposte;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per il riaccertamento ordinario dei residui e

del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguenti variazioni al bilancio 2017-2019 .

Il parere favorevole si basa sulle seguenti considerazioni

osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del vigente Regolamento di

contabilità e dei principi contabili definiti nel D.Lgs. n. I l8/201 l;

coerenza, congruità e attendibilità delle variazioni proposte.

Tarcento, 23 giugno 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

a

a

(Dott. Antonio Gonano)

(Rag. Giul iano Castenetto)

(Dott. Davide Del Medico)



VERIFICA DOCUMENTO
 

DATI DOCUMENTO INFORMATICO

Data di verifica 28/06/2018

Nome A0002364_2018.PDF

Impronta 42475570FCD29F9024BAE22BEB3FB45B78A84928CEE572CBBAAC5956900BCA17

Dimensione (Byte) 217,259

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

Estremi prot. GEN-GEN-2018-2364-A

Verso Arrivo

Data registrazione 28/06/2018




