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COMUNE DI PUTIFIGARI

Parere del Revisore
Riaccertamento parziale dei residui e variazioni agli stanziamenti del Fondo
Pluriennale Vincolato ai sensi del punto 9.1 dell’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011
Variazione al bilancio di previsione 2018

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 finanza 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,


Visto l’All. 4/2, punto 9.1 al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato,
che testualmente recita: “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
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responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere
dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.”


Vista la proposta di determinazione del responsabile del servizio finanziario
dove viene segnalata la necessità di effettuare il presente riaccertamento
parziale



Ritenuto che sussistono i presupposti per adottare la determinazione di
riaccertamento parziale dei residui;



Visti i prospetti allegati alla determinazione che si concludono con la
variazione in aumento del F.P.V. al 01.1.2018 per la parte corrente di €
6.134,52 e per la parte in conto capitale di € 13.335,25, che dovrà essere
iscritto nel bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018
Esprime

Parere favorevole al riaccertamento parziale ai sensi del punto 9.1 dell’All. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011
Sassari 30.03.2018
Il Revisore
dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu

