COMUNE DI SODDI’
Provincia di Oristano
Verbale n. 2 del 07/02/2018
del Revisore dei Conti
L’anno duemiladiciotto, il giorno 7 del mese di febbraio, in apposita seduta, l’Organo di Revisione del
Comune di Soddì, nella persona della Dott.ssa Maria Rosina Brisi,in osservanza dell’art. 239, comma 1,
lettera b) n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, e del punto 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, a seguito
della richiesta, di esprimere parere, procede all’esame:

-

Dello schema di determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto
“Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs n. 118/2011
e p.c. all. 4/2, punto 9.1)”.

Vista la deliberazione del C.C. n. 35 del 30/12/2016 con la quale si approvava il bilancio di
previsione 2017-2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi previsti dal
D.lgs 118/2011;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 18/12/2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2018-2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi
previsti dal D.lgs 118/2011;
Visto il punto 9.1 di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che recita: “….Al solo fine di
consentire una corretta imputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o da pagare
necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di
spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione
dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e
perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del

Responsabile del sevizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione,
effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di
riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti
parziali…………..”
Dato atto che con la determinazione di cui all’oggetto, si provvede a stornare dall’esercizio 2017
spese correnti relative alle povertà estreme, ai contributi L.R. 2/2007 nonchè ai progetti ritornare a
casa, impegnate e non esigibili, per complessivi € 16.078,42, e spese in conto capitale, come da
richiesta di reimputazione di impegni non esigibili da parte del responsabile dell’Area Tecnica, di
cui al prot. n. 234 del 05/02/2018, per complessivi € 81.416,92, facendole transitare dal fondo
pluriennale vincolato e alla reimputazione all’esercizio 2018, come da prospetto allegato;
Esaminata la documentazione fornita, dalla quale risulta il rispetto degli equilibri di parte corrente e
capitale e dell’obiettivo del pareggio e constatata la correttezza dell’operazione di reimputazione
parziale dei residui passivi;
Dato atto che la successiva deliberazione di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei
residui prenderà atto e recepirà gli effetti del riaccertamento parziale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Il Revisore:
esprime parere favorevole sulla reimputazione parziale dei residui e conseguenti variazioni di
bilancio di cui all’oggetto.

7 febbraio 2018

Il Revisore
Maria Rosina Brisi

