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COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Revisore Unico: Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
BFMR & Partners - Piazza A. Vallisneri 4 - Reggio Emilia
Telefono 0522455000 Telefax 0522455008 E-mail l.mazzocchi@bfmr.it
PEC luigi.attilio.mazzocchi@odcec.re.legalmail.it

Verbale n. 1/2020
Data 29/1/2020

OGGETTO:
PARERE SU “RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI. DETERMINAZIONI DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022.”

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di Dicembre, alle ore 17,15, presso il proprio Studio in Reggio Emilia, Piazza
Vallisneri 4, l’Organo di revisione economico-finanziaria, costituito dal sottoscritto Revisore Unico, ha proceduto a
redigere il proprio PARERE - che di seguito si riporta - in merito al “Riaccertamento parziale dei residui.
Determinazioni del Fondo Pluriennale Vincolato e conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 e al
Bilancio di previsione 2020/2022”.
*******************************************

PARERE SUL RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI.
DETERMINAZIONI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E
CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021
E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
ai sensi dell’art. 239, co. 1, lett. b), D. Lgs. 267/2000
********

Il sottoscritto Luigi Attilio Mazzocchi - nato a Catania il 2 febbraio 1960, Codice Fiscale MZZ LTT 60B02 C351O,
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nella sez. A con il n. 193/A, al
Registro dei Revisori Legali al n. 37126 con pubblicazione in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, all’Elenco dei Revisori dei
Conti degli Enti Locali (Art. 16, co. 25, D. Legge 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro
dell'Interno 15/2/2012, n. 23), all’Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n.
40/17 ed all’Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 84/19, Gestore delle
Crisi da Sovraindebitamento (nell’ambito dell’O.C.C. n. 147 di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), con Studio
in Reggio Emilia, BFMR & Partners, Piazza A. Vallisneri 4, nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro
(BO) con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019;
premesso
9 che con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 27/12/2019 venne approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.
2020/2022;
9 che con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 5/12/2019 e, successivamente, con delibera di Consiglio
Comunale n. 101 del 27/12/2019 venne approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, secondo lo
schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
9 che con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 27/12/2019 venne approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022;
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tenuto conto
9 di quanto stabilito dall’articolo 3, co. 4, D. Lgs. n. 118/2011 in termini di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
9 di quanto previsto dalla riforma contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 in relazione alla funzione del Fondo
Pluriennale Vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli
enti territoriali nonché dal principio applicato allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare dal punto 5.4 che
disciplina dettagliatamente il funzionamento di tale meccanismo contabile e le relative registrazioni in contabilità
finanziaria al fine di assicurare, in tema di Programmazione delle opere pubbliche e dei relativi cronoprogrammi, il
rispetto del principio contabile applicato, il quale prevede che le spese debbano essere impegnate e finanziate
nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;
considerato
9 che le previsioni del Fondo pluriennale vincolato sono aggiornate con riferimento agli atti adottati entro Novembre
2019;
9 che la competenza ad apportare le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale
Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa - escluse quelle previste dall’art. 3, co. 5,
del D. Lgs. n. 118/2011 - è attribuita al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile
finanziario;
9 che nel corso del mese di Dicembre 2019 sono state apportate variazioni di esigibilità al Fondo Pluriennale
Vincolato ed agli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa con determinazioni n. 678 del
20/12/2019, n. 705 del 27/12/2019 e n. 709 del 27/12/2019 tutte aventi ad oggetto “Variazione al fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lettera B) Decreto Legislativo n. 267/2000)”;
9 che con determina n. 78 del 14/1/2020 avente ad oggetto “Variazioni di esigibilità ex. art. 175, comma 5-quater,
lettera b) ed e-bis), Decreto Legislativo n. 267/2000. Aggiornamento del nuovo Bilancio di Previsione 2020/2022
per recepimento di variazioni già approvate con precedenti atti” sono state apportate al Bilancio di Previsione
Finanziario 2020/2022 le variazioni di esigibilità già apportate al Bilancio di Previsione 2019/2021 con le precedenti
sopracitate determine n. 678/2019, n. 705/2019 e n. 709/2019;
9 che il programma di contabilità in uso al Comune di Monte San Pietro prevede, per la gestione del Fondo
Pluriennale Vincolato e degli stanziamenti correlati in maniera precisa e puntuale, la predisposizione e l’utilizzo, fin
dall’approvazione del bilancio - e nella gestione dello stesso - di “Cronoprogrammi”, i quali devono essere
predisposti in pareggio tra entrate e relative spese e, per una corretta gestione del Fondo pluriennale vincolato al
31/12, le spese previste devono essere interamente impegnate;
9 che al 31/12/2019, sull’esercizio 2019, si è pertanto reso necessario effettuare una variazione ai “Cronoprogrammi”
in modo che l’importo di spesa previsto al 31/12/2019 risultasse interamente impegnato;
9 che la variazione dei “Cronoprogrammi” ha conseguentemente determinato la necessità di apportare alcune
variazioni tecniche relative al Fondo Pluriennale Vincolato ed agli stanziamenti correlati sia sul Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021, sia sul Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, con le relative variazioni di
cassa;
9 che l'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, al principio 8, prevede che il riaccertamento dei residui, essendo di
natura gestionale, possa essere effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per
l'approvazione del Rendiconto. 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 delibera di Giunta;
9 che, al fine di adeguare i “Cronoprogrammi” di spesa in modo che gli stessi risultino interamente impegnati al
31/12/2019 si rende necessario procedere con un riaccertamento parziale dei residui;
esaminata
la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/1/2020, trasmessa a questo Organo il 27/01/2020,
avente ad oggetto: “Riaccertamento parziale dei residui. Determinazioni del Fondo Pluriennale Vincolato e
conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 e al Bilancio di Previsione 2020/2022” con i relativi allegati:
A) Variazioni Bilancio di Previsione 2019/2021 - esercizio 2019;
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B) Variazioni Bilancio di Previsione 2019/2021 - esercizio 2020;
C) Variazioni Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 - esercizio 2020;
visti
9 il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dalla Responsabile del 1° e 2° Settore Dott.ssa Emanuela
Rivetta in data 29/01/2020;
9 il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Monica Laffi
in data 29/01/2020;
esprime parere favorevole
all’adozione del suddetto atto.
In fede.
Reggio Emilia, 29 Gennaio 2020

IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
Firma oscurata in base alle
linee guida del Garante
Privacy

*******************************************
La seduta si è conclusa alle ore 18,45.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore Unico
Firma oscurata in base alle
linee guida del Garante
Privacy
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