COMUNE DI CALVENE
Piazza Resistenza nr. l - 36030 Calvene (VI)
TeI. 0445-860534 - fax 0445-861670
Cod. fisco 84001990245 P. IVA 01382280244

VERBALE N. 2 DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DI PARERE SULLA RIDETERMINAZIONE
ORDINARIA DEI RESIDUI ANNO 2017 E
CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-2020.
Il giorno 20 marzo 2018 presso il Comune di Calvene il sottoscritto Michelini dotto Mauro Revisore
unico ai sensi dell'art. 239 del d.lgs n. 26712000, esamina la proposta di delibera della Giunta
Comunale avente ad oggetto "RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017: RIACCERTAMENTO
ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N.
118 E CONTESTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO 2018/2019/2020."
Il Revisore
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell' art. 117 - co.3 Costituzione;
RILEVATO che la proposta di deliberazione in esame è stata formulata in applicazione e nel rispetto
delle norme relative alla C.d. "competenza finanziaria potenziati" di cui al DPCM 28.1l.2011;
VISTO che ai sensi dell'art. 3 del sempre citato D. Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
CONSIDERATO che, in applicazione del combinato disposto dell'art. 7, comma 3 e di quanto
previsto al punto 8 dell'allegato n. 2 al DPCM 28.1l.2011 la Giunta Comunale intende ora procedere
al riaccertamento delle operazioni attivi e passivi resi si insussistenti per l'anno 2017 approvando,
contestualmente, l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell'esercizio 2017 come
da prospetto allegato 2;
DA ATTO che pertanto il fondo pluriennale
2018/2019/2020 dal seguente prospetto;

vincolato

Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa Corrente
Fondo Pluriennale Vincolato di Spesa Conto Capitale

è stato rideterminato

2018
34.714,26
6l.776,32

per l'esercizio

2019
0,00
0,00

2020
0,00
0,00

CHE di conseguenza sono state predisposte le variazioni degli stanziamenti al bilancio di previsione
anno 2017-2018-2019, tanto per il bilancio di parte corrente quanto per la parte investimenti come da
allegato 4, per la reimputazione degli accertamenti e degli impegni;

Verificata

La proposta di deliberazione di approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi di cui all'art. 14 D.P.C.M. 28.12.2011 relativi al consuntivo 2017, nonché la variazione
al bilancio di previsione 2018-2019-2020.
Preso atto
Del parere espresso dal responsabile dell'area finanziaria del Comune;
Esprime
Parere favorevole alla proposta di delibera avente ad oggetto "RENDICONTO DI GESTIONE ANNO
2017: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN BASE AL DECRETO
LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 E CONTESTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO
201812019/2020. "
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