COMUNE DI MOZZECANE
Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (VR)
Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi, di parte corrente e di parte capitale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni –
Variazioni al bilancio provvisorio”.
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno ventotto (28) del mese di aprile (04), il sottoscritto Michele
Ghirardini, revisore unico del Comune di Mozzecane, nominato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 55 del 30.12.2014,
Visti:
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. n. 126/2014 che
introduce nuovi principi contabili per gli Enti Locali;
- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “Riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi, di parte corrente e di parte capitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni – Variazioni al bilancio provvisorio”;
- lo schema di Rendiconto dell’esercizio 2014;
- la documentazione fornita dall’Ente con la quale viene data dimostrazione del riaccertamento
straordinario dei residui, dell’entità del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento
e della determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
- l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato alle annualità 2015 e successive, che deriva dal
riaccertamento operato al 01.01.2015, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n.
118/2011;
Ritenuto adeguato l’accantonamento al Fondo Crediti dubbia esigibilità;
ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
al riaccertamento straordinario dei residui e alla riarticolazione degli stessi in funzione della
competenza alle annualità 2015 e successive con l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato
(F.P.V.).

Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2015.
L’anno duemilasedici (2016) il giorno diciotto (18) del mese di marzo (03)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.2014;
Premesso che in data odierna ha:
-

esaminato la proposta di deliberazione della Giunta Comunale riguardante il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi dell’esercizio finanziario 2015 nella quale sono attestati:
⇒ i residui attivi e passivi da conservare nel conto di bilancio;
⇒ i residui attivi e passivi da eliminare dal conto di bilancio;
⇒ gli accertamenti ed impegni imputati alla competenza 2015 da rinviare ad esercizi successivi;

-

preso visione della variazione al bilancio di previsione conseguente alla re-imputazione degli accertamenti ed
impegni da rinviare ad esercizi successivi;

-

preso atto che a seguito di tale variazione rimane inalterato l’equilibrio di bilancio;

-

preso, inoltre, atto che le variazioni in questione conseguono all’operazione di riaccertamento ordinario dei
residui, al fine della reimputazione dei medesimi in base al disposto dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011
mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato;

-

preso atto che ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 “le variazioni agli stanziamenti del
fondo pluriennale vincolato dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle
entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini
per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente”;

-

preso atto che l’operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell’esercizio
2015;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
Visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito
ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

ESPRIME
Parere favorevole alla proposta.
Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

