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COMUNE DI PUTIFIGARI

Parere del Revisore
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del
Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell’art 3 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011
Variazione al bilancio provvisorio di previsione 2017

La sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu, Revisore del Comune di
Putifigari,
 Premesso che con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli Enti Locali, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finnaza pubblica,
 Visto l’art. 3 comma 4 che prevede che al fine di dare attuazione al principio
contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli
enti locali provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.
 Visto il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte
le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima
della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una
ricognizione dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio
generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi
futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato,


Accertato che i Responsabili dei Servizi comunali, per i residui attivi e passivi,
hanno provveduto a riaccertare gli stessi sulla base del principio della
competenza finanziaria e hanno rilevato sia le voci da eliminare
definitivamente in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche
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perfezionate, che le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al
31.12.2016 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza;


Verificato che a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi risultano:

PARTE CORRENTE
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati € 4.427,13
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati € 0,00
Differenza = FPV Entrata 2017 € 4.427,13
PARTE CAPITALE
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati € 3.823,63
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati € 0,00
Differenza = FPV Entrata 2017 € 3.823,63

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale n. 25 del 07.04.2017 avente ad
oggetto: “ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.

e sottoposta all’esame dello stesso Revisore ai fini

ell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, del D. Lgs. 267/00”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n.
267/2000
Esprime
Parere favorevole per l’adozione della deliberazione di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi ai sensi dell’art 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e le
conseguenti variazioni agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato necessarie
alla reimputazione delle entrate e delle spese per un importo di Euro 8.250,76

Dando atto nel contempo che vengono rispettati i principi di congruità, coerenza ed
attendibilità statuiti dall’art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267.
Sassari, 20.04.2017
Il Revisore
dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu

