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COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PROVINCIA DI BOLOGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 05

OGGETTO: Riaccertamento ORDINARIO dei residui al 31 dicembre 2018
ex. art. 3 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011.

Data 11.03.2019

L’anno 2019, il giorno 11 del mese di Marzo l’organo di revisione economico finanziaria
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto

il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista

la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio con la quale viene disposto il riaccertamento
ordinario dei residui, processo attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e
passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonchè alla reimputazione dei
residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre
dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Visti

i prospetti riepilogativi:

1)

elenco dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data

del

31 dicembre 2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.

ELENCO

IMPORTO

A

Minori residui attivi riaccertati (insussistenti)

€ 60.767,84

A

Minori residui attivi riaccertati (inesigibili)

€ 91.373,81

A

Maggiori residui attivi riaccertati

€ 81.983,72

B

Minori residui passivi riaccertati

€ 106.114,36

C.1

Residui attivi reimputati

C.2

Residui passivi reimputati
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018
provenienti dalla gestione dei residui
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018
provenienti dalla gestione di competenza
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018
provenienti dalla gestione dei residui
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018
provenienti dalla gestione di competenza

D.1
D.2
E.1
E.2

€ 0,00
€ 43.408,48
€ 1.327.708,10
€ 433.893,79
€ 194.125,75
€ 1.169.076,23
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2)

elenco delle variazioni da apportare al bilancio dell’esercizio 2018 (esercizio a cui si

riferisce il rendiconto) funzionali all’incremento/costituzione del fondo
pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risulta dal
prospetto allegato F:
Variazione
(Aumento)

ENTRATA
Variazioni di entrata di parte corrente

Variazione
(diminuzione)
€ 0,00

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€ 0,00
Variazione
(diminuzione)
€ 28.804,71

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€ 8.540,00

Variazioni di entrata di parte capitale
Variazione
(Aumento)

SPESA

FPV di spesa parte corrente

€ 28.804,71

FPV di spesa parte capitale

€ 8.540,00
€ 37.344,71

TOTALE A PAREGGIO
3)

€ 37.344,71

elenco delle variazioni da apportare al bilancio di previsione dell’esercizio

2019/2021, necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non
esigibili, come risultano dai prospetti allegati G.1 e G.2:
DESCRIZIONE

ENTRATA

FPV di entrata di parte corrente

€ 28.804,71

FPV di entrata di parte capitale

€ 8.540,00

Variazioni di entrata di parte corrente

€ 0,00

Variazioni di entrata di parte capitale

€ 0,00

SPESA

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€ 28.804,71

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€ 8.540,00

TOTALE A PAREGGIO

€ 37.344,71

€ 37.344,71

4) - di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018
(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo) pari ad € 460.720,18 di cui:
FPV di spesa parte corrente
FPV di spesa parte capitale

€
€

133.985,75
326.734,43
DATO ATTO



che nella proposta di deliberazione le variazioni suddette garantiscono il pareggio di bilancio e gli
equilibri di bilancio come prescrivono gli artt. 162 comma 6 e 193 del D.Lgs 267/2000;
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che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
della regolarità contabile, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato al sottoscritto Revisore dei Conti, ai
sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli
equilibri di bilancio;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui esercizio 2018.

Organo di Revisione
Dott. Giovanni Andrea SALIERNO

