Comune di TRECCHINA – provincia di Potenza
Verbale n. 9 del 9 aprile 2019

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N.
118/2011”
L’Organo di revisione,
ricevuta la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2018 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011” ai fini della formazione del
rendiconto 2018,
vista la deliberazione n. 24 del 30/04/2015 è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi di parte corrente e di parte capitale ai sensi dell’art.3 comma 7 del D.Lgs n.118/2011,
corretto ed integrato dal D.Lgs 12672004.
vista la deliberazione del C.C. n. 9 del 31.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati:
-

-

la Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2017-2018;
il bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2018 ed il bilancio di previsione pluriennale 20182020 redatti in termini di competenza secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, aventi funzione
autorizzatoria;
il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo
lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;

Tenuto conto
- delle determine/atti di riaccertamento assunte/i 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 re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
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:
ANALISI DEI RESIDUI
Alla data del 31/12/2018, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui, classificati
secondo l’esercizio di derivazione e a seguito di cancellazione:
Residui attivi cancellati definitivamente

43.672,31

Residui passivi cancellati definitivamente

59.643,24

Residui attivi reimputati
Residui passivi reimputati

930.697,52
1.028.600,14

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza

598.237,41
1.554.068,27

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di
competenza

955.966,01
1.852.396,68

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE e del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017
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A seguito delle verifiche precedenti il bilancio dell’esercizio 2019 presenta variazioni
incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati,:
SPESA

Var +

per

Var -

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€. 97.902,62

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€. 0,00

FPV di spesa parte corrente

€ 80.052,62

FPV di spesa parte capitale

€ 17.850,00
TOTALE A PAREGGIO

97.902,62 €

97.902,62 €

Il bilancio di previsione 2019-2021 per l’annualità 2019, vede così modificato il FPV in conseguenza della
reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili:

ANNUALITA’ 2019
DESCRIZIONE

ENTRATA

SPESA

FPV di entrata di parte corrente

€. 80.052,62

FPV di entrata di parte capitale

€. 17.850,00

Variazioni di entrata di parte corrente

0

Variazioni di entrata di parte capitale

€. 930.697,52

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€.80.052,62

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€.948.547,52

TOTALE A PAREGGIO

€ 1.028.600,14

€ 1.028.600,14

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, vista la proposta di
quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018 (corrispondente al FPV
di entrata dell’esercizio successivo), pari a €. 97.902,62

-

riaccertare e reimpegnare, a valere sull’esercizio 2019 e successivi, gli accertamenti e gli
impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018,

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.
L’Organo di Revisione
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