
Parere dell'ORGANO DI REVISfONE ECO OMICO-FINA ZIARIA 

VERB LE n. 36 del 11/05/201 

O EL REVISORE UNICO DET CO1 ITI REL-\ TIVO AT L:\ PRO PO T DT 

DELIBERAZIONE DI RL'\CCER.T tvfENTO ORD!N,\RIO DEI RESIDlif _·\TfIVI E 

Ex an. 3 c. 7 D. Lg. I 181.2011 

L'anno 2018 il giorno 11 del mese di maggio alle ore I 0.00 presso il pr pcio domicilio la lug. K1ti:i 

Guerneri, revisore unico de.li' \.genzi:1, procede alh sr sma della rel.azi ne per l' pprovazione ddle 

tisulr1n.ze circa il la proposta di deliberazione dell'ammi.n.isrrarore uruco a, ente per oggcno 

"Riaccerta.mento ordurn.rio dc.i residw attivi e pa siri al 31 dicembre '.2017 dei re idui perenti e.· art. 

3, comma 4 del D.Lg·. n. 118/2011 e s.m.1.' 

Tenuro come di quanto disposto da: 

a) l'art. 3 del D. Lgs 118/2011, come modificato d'.1 D. Lgs 126/2016 aJ corn.m'.1 ➔:

b) il principio contabile 4/2, al punto 9.1;

e) l'articolo 3, comma -1-;

d) tl comma 3 dell'art. 228 del d.lgs. 267 /2000:

"\ IST_-\ !a proposra di delibe.r:izionc deU'amm.ini. rrntore unico ill e ame, muruta dei pare.o e.li

regolarità tecnica e contabile del re ponsabile finanziario;

E AMIN T:\ la documentazione u:asm sa dall'area Ec orruco Fiu:rnziaria :t ·upporm dclJe

suddetta proposta di deliberazione nonché degli allegaci alb srcssa:

1) .A-Rcsidtù 1\ttivi Cancdlati Definitivamente:

2) B-Residui Passi i Cancellaci De6.nicivamente;

3) B 1- Residui P:i. sivi enza Vincolo;

4) B2- Re 1dui Pa ·.rn Con Vincolo;

5) C2-Kesidui Pa sivi Reimputaci;

6) C2-Residui P:is ivi Reimputaci FPV 2017:

7) D1 Residui A trivi Conservaci in Gestion Residui;

8) D2-Rcsidui Atti\·i Conser:-ati in e/Competenza:

9) E 1-R.e idui Pa. si,·i Conservaci in Gestione ompetenz:i.;

10) E2- elenco rc.idui di compe enza 2017·

11) Hl-V�aazione e.li Bilancio 2017:

12) H2-Variazione J.i Bilancio 2018.

--



E� 1\1 fT r\ TA la propo ta di deliberazione del'amministrarore u11.ico in oggetto con la quale ,·ic::oe 

dispo ta h reimpucazione dei residui atnvi pa . iv:i non e igibili alla dal.a Jel 31 dicembre 201 a 

vale.re suUa consistt:nza del FPV nel triennio 2018-2020; 

Dato arro sono stati chiesti duaci.roenti alla drrczione onde verifica.re I' si tenza del atolo giuridico 

id neo a ·upporto delJ'obbligazione e: dèU'esigibilità .caduca entro il 31 dicembre 2017: 

Dato ateo alrresì che: 

• sooo state verificate le motivazioni della cancellazione del residui atti,:i e pa sin con

particolare riguardo per i credici inesigibili e dai risultllti con eguiti si evince un notevole

lavoro di ri ognizionc effettuato;

• sooo scali evidenziaci i vincoli sortosranti alla cancellazione dei r:e ·idui passivi·

• sono stati verificate le re imputazioni dei residui passivi con particolare riferimento a guelli

costituendi il FPV;

• sono sran evidenzi'lti i credici di dubbi:i e ig1bilità, ai fini della guantificaziont: del n.:lacivo

fondo;

Considerato che relativamente alla gescionc di competenza dell'esercizio 2017 è r.aco efferruato un 

coouollo a campione ulle voci relati e al fondo pluriennale vincolata di spesa; 

Tenuto conto che viene garantita la copcrrura finanziaria degli impegni rcimpucari actrnve o la 

costituzione del fondo pluriennale vincolar e che peri.amo resta inalterato l'ec1uilibùo di bilancio· 

Tenuto altrcsi conco che il .ciaccercarnento ordinario dei residui attivi e passivi per il r ndiconw del]n 

ge tione 2017 e la conseguente vanazione cli bilancio 2018/2020 (2018 esercizio pr:onri orio) 

rispettano In vigence noanaciva siccome sopra richiamata; 

- 'VERTFICA T.r\ la correttezza formale e soscanziale d lle oper:i.zioni t:ffertuare in sede cli

riacceri:amenco ordina.rio dei re idui a trivi e passivi per il rendiconto della gcscione 2017; 

- cinviand :u daci riepilogaci.vi contenuti nella delibera in esame;

rutto q\lanto ciò preme o. visto e considernco il Revisore per quanto di propria competenza, 

a.1 s nsi e per gli effetti dcll'arr.. 239 del D. Lg 267 /2000, 

pacere favon:vole alla pr po ta di deliberazione in esame, tenuto conw deU'o servanz, delle norme 

di legge e della coerenza, congruità e attendibilità del�a variazione propost'.l. 

erbale chiuso :il.le ore p,45. 

Rag. Kaci..'l Guerrieri. 

l


