ALLEGATO D

COMUNE DI EMPOLI
OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di determinazione:
“RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PER REIMPUTAZIONE SPESE 2017
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.”

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Richiamato l'articolo 239, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede
l’espressione del parere obbligatorio del Collegio dei Revisori su alcune materie e fra
queste sul bilancio di previsione, sulla verifica degli equilibri e sulle variazioni di
bilancio;
Richiamato il D.Lgs 23 Giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed in
particolare l’art. 3 comma 4 che disciplina la re-imputazione degli impegni di spesa
incrementando il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nella parte entrata;
Riscontrato che il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza
nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con una unica deliberazione
della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione;
Richiamato il Principio Contabile sulla Contabilità Finanziaria all. 4/2 al D.Lgs
118/2011 che al punto 9.1 prevede anche un riaccertamento parziale dei residui;
Richiamato l’art. 121 comma 7 del Regolamento di Contabilità del Comune di
Empoli approvato con deliberazione Consiliare n. 64 del 18/09/2017;
Considerato che, in particolare, il principio stabilisce che al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o da
pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del Responsabile del servizio finanziario previa acquisizione del parere
dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui e che la
successiva deliberazione della Giunta di riaccertamento generale dei residui prende
atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;
Visto che il principio contabile conferma che, il riaccertamento dei residui, essendo una attività di natura gestionale, puo' essere effettuata anche nel corso
dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto e
che in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e
degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con
deliberazione della Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
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Richiamata la deliberazione C.C. n. 92 del 28/12/2017 che approva il Bilancio
di Previsione 2018/2020 ed i relativi allegati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che
approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;
Vista la precedente determinazione n. 74 del 22/01/2018 del Dirigente del
Servizio Finanziario di riaccertamento parziale dei residui;
Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio
Finanziario;
Vista la proposta di determinazione richiamata nell'oggetto ed i suoi allegati;
Preso atto che la proposta di variazione si compendia con le seguenti
risultanze:
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019-Annualità 2017
SPESA

Var. CP in aumento

Var. CP in diminuzione

Titolo 1 Macroaggreg. 1

6.856,72

FPV Spesa corrente (Macroaggreg.
10)

6.856,72

Titolo 2 Macroaggreg. 2

2.320.631,23

FPV Spesa in conto capitale
(Macroaggreg. 5)

2.320.631,23

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020-Annualità 2018
Importo CP in aumento

Importo CS in aumento

FPV Entrata Spese Correnti

6.856,72

FPV Entrata Spese in Conto Capitale

2.320.631,23

Titolo 4 Entrate in c.capitale

1.105.056,80

1.105.056,80

Titolo 6 Accensione di prestiti

32.145,49

32.145,49

Residui Passivi Re-imputati Tit. 1
Macroaggrg. 1

6.856,72

6.856,72
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Residui Passivi Re-imputati Tit. 2
Macroaggrg. 1

3.457.833,52

Esprime parere favorevole all’adozione del suddetto atto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
09/02/2018

F.to digitalmente
Dott. Pisaneschi Marco - Presidente
Dott. Quiriconi Nicola - Componente
Dott.ssa Scelsi Maria Maddalena - Componente
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