COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 81
Data 13.04.2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di determinazione del Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario n. 118 del 12.04.2022 ad oggetto:
“Riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2021 ai sensi del punto 9.1 del
principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2
del D.Lgs. n. 118/2011”.

Il sottoscritto dott. Riccardo Biscuola, revisore unico dei conti (organo di revisione economico finanziaria) del
Comune di Pieve di Soligo, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2019;
Esaminata la proposta di riaccertamento parziale dei residui n. 118 del 12.04.2022 di cui all’oggetto, in vista
della successiva deliberazione di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui e
dell’approvazione del Rendiconto 2021, con la quale viene disposta la variazione al Bilancio dell’esercizio
2021 e al Bilancio di Previsione 2022 in corso, ai fini della reimputazione di alcuni residui attivi e passivi non
esigibili alla data del 31 dicembre 2021;
Richiamati:
a) l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
b) il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,
e s.m. e i.;
Dato atto che l’operazione di riaccertamento parziale riguarda solo alcuni residui passivi sia della parte
corrente che della parte in c/capitale, dei residui attivi correlati a quelli della parte investimenti, ed è eseguita
al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso delle medesime obbligazioni da pagare
necessariamente prima del riaccertamento ordinario;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione
del fondo pluriennale vincolato;
Dato atto altresì che sono stati evidenziati, in apposito elenco, i crediti e i debiti che sono stati reimputati agli
esercizi successivi di effettiva esigibilità;
Viste inoltre le variazioni al Bilancio di Previsione 2021 – 2023 e al Bilancio di Previsione 2022 – 2024,
finalizzate ad adeguare gli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e correlati del Bilancio 2021 – 2023 e
del Bilancio di Previsione in corso 2022 – 2024, al fine di consentire la reimputazione dei residui cancellati e
reiscritti per esigibilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di determinazione in oggetto.
Il Revisore Unico dei Conti
(organo di revisione economico-finanziaria)
Dott. Riccardo Biscuola

