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_____________________________________________________________________________

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui”

L’Organo di revisione ha ricevuto in data 13 febbraio 2019 la proposta di
deliberazione

di

Giunta

avente

ad

oggetto

“Riaccertamento

ordinario

dei

residui” ai fini della formazione del rendiconto 2018.
Vista la delibera della Giunta avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei
residui ai fini della formazione del rendiconto 2018” e i suoi corredati
allegati;
Richiamati:
- il comma 4 dell’art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di
riaccertamento dei residui attivi e passivi;
-

il

paragrafo

9.1

del

principio

contabile

applicato

concernente

la

contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto:
- delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli
responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio
precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono
costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base
della documentazione esibita dall’Ente e pubblicata on line sull’Albo Pretorio
del Comune;
Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione
allegata

e

ad

ulteriore

documentazione

a

supporto,

si

rileva

la

seguente

situazione alla data del riaccertamento ordinario:
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ANALISI DEI RESIDUI
Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i
seguenti residui:
- residui

attivi da riportare pari a € 1.620.917,69

- residui passivi da riportare pari a € 1.475.223,47
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui
Residui

Importo variazione

passivi stralciati definitivamente
passivi reimputati (+)
attivi stralciati definitivamente
attivi reimputati (-)
attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui
attivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di

297.956,04
5.507.666,82
166.294,70
3.697248,51
1.218.157,39
402.760,30

competenza
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione di

798.680,21
676.543,26

competenza

Preso atto della seguente determinazione del FPV da iscrivere al Bilancio
2018:
Spesa
Variazione dei capitoli ordinari di spesa corrente
Variazione dei capitoli ordinari di spesa capitale
FPV di spesa di parte corrente
FPV di spesa di parte capitale
TOTALI A PAREGGIO

Var +

Var 118.964,02
1.691.454,29

118.964,02
1.691.454,29
1.810.418,31

1.810.418,31

Preso atto della seguente determinazione delle quote al Fondo Pluriennale di
entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2018-20120:
Descrizione
FPV di entrata di parte corrente
FPV di entrata di parte capitale
Variazioni di entrata di parte corrente
Variazioni di entrata di parte capitale
Variazione dei capitoli ordinari di spesa corrente
Variazione dei capitoli ordinari di spesa capitale

Entrate
118.964,02
1.691.454,29
3.697.248,51

118.964,02
5.388.702,80

TOTALI A PAREGGIO

L’organo

di

revisione

ha

verificato

Spese

5.507.666,82

che

l’Ente

5.507.666,82

ha

provveduto

alla

riclassificazione in bilancio di crediti e debiti rispettando le indicazioni
del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

CONCLUSIONI
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L’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel
presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in
esame e invita l’ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a
trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Cagliari, lì 22/02/2019

Il Revisore (Dott. Roberto Manca)
______________________________
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