COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
Verbale n. 04 del 3 Marzo 2017
Parere del Revisore Unico
Oggetto: Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31 Dicembre 2016 ex art. 3, comma 4,
del d.lgs. n. 118/2011
L'anno duemiladiciassette il giorno 03 del mese di Marzo, il Revisore dei Conti Dott. Mario
Salaris, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2015; preso
atto della proposta di delibera di Giunta Comunale n. 21 del 02 Marzo 2017, avente ad
oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 EX
ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011”
 Visti i criteri e le modalità da seguire per l’attività di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi, previsti dall’art. 14 del DPCM 28.12.2011, dettagliatamente
riportati al punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, Allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011;
 Vista la documentazione fornita dall'Ente con la quale viene data dimostrazione del
riaccertamento dei residui, dell'entità del risultato di amministrazione alla data del
riaccertamento e della determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato sia di parte
corrente che di parte capitale;
 Visto il disposto del punto 9 dell'allegato A/2 al D.LGS. 118/2011;
 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1
del T.U. 18/08/2000 n. 267;
Viste le seguenti determinazioni:
 I SETTORE determinazione n. 251 in data 02/03/2017;
 II SETTORE determinazione n. 250 in data 02/03/2017;
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 III SETTORE determinazione n. 249 in data 02/03/2017;
 IV SETTORE determinazione n. 253 in data 02/03/2017;
 V SETTORE determinazione n. 251 in data 02/03/2017.
Preso atto che l'attività di riaccertamento dei residui operata ai sensi della normativa sopra
citata ha dato il seguente esito:
Residui

Importo
variazione

Residui passivi stralciati definitivamente
Residui passivi reimputati (+)
Residui attivi stralciati definitivamente
Residui attivi reimputati (-)
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza
Entrate cancellate e reiscritte REI
Spese cancellate e reiscritte REI

1.326.571,28
5.248.286,25
1.047.659,58
0,00
5.349.859,44
2.891.021,50
264.733,51
1.496.083,33
703.051,21
703.051,21

Preso atto della seguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2017 da
iscrivere nella parte Entrata del Bilancio 2017:
ENTRATA

Var +

Var -

Variazioni di entrata di parte corrente

0,00

Variazioni di entrata di parte capitale

703.051,21

SPESA

Var +

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

Var 863.577,15

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale + REI

5.087.724,31

FPV di spesa parte corrente

863.577,15

FPV di spesa parte capitale

4.384.709,10

TOTALE A PAREGGIO

5.248.286,25

5.248.286,25

Preso atto della seguente determinazione delle quote al Fondo Pluriennale di entrata e di
spesa del Bilancio di Previsione 2017-2019:
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DESCRIZIONE

ENTRATA

SPESA

FPV di entrata di parte corrente

863.577,15

FPV di entrata di parte capitale

4.384.709,10

Variazioni di entrata di parte corrente

0,00

Variazioni di entrata di parte capitale

703.015,21

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

863.577,15

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

5.087.724,31

TOTALE A PAREGGIO

5.951.301,46

5.951.301,46

Preso atto della quantificazione in via definitiva del FPV di spesa al termine dell’esercizio
2016 (corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo) pari a € 5.248.286,25 di
cui:
FPV di spesa parte corrente:
€ 863.577,15
FPV di spesa parte capitale

€ 4.384.709,10

così composto:
DESCRIZIONE

Gestione

FPV di spesa costituito in corso di esercizio
FPV

di

spesa

costituito

in

Corrente

Capitale

CO

0,00

0,00
4.384.709,10

sede

di

CO

863.577,15

sede

di

RE

2.064,36

Totale
0,00
5.248.286,25

riaccertamento ordinario dei residui
FPV

di

spesa

costituito

in

2.064,36

riaccertamento straordinario dei residui
TOTALE FPV DI SPESA

865.641,51

4.384.709,10

5.250.350,61

Esprime Parere Favorevole
sulla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai
sensi dell’art. 14 del DPCM 28.12.2011 e punto 9 dell'allegato A/2 al D. Lgs. 118/2011 e
sulla riarticolazione degli stessi in funzione della copertura della competenza alle
annualità 2017 e successive con l'applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Decimomannu, 3 marzo 2017
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