COMUNE DI BARI SARDO
Provincia di Nuoro
UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di determinazione del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario avente ad oggetto “Riaccertamento parziale dei residui. Esercizio 2019”
L’Organo di Revisione
 Ricevuta in data 05/06/2020 la proposta di deliberazione del responsabile del Servizio Economico
Finanziario avente ad oggetto “Riaccertamento parziale dei residui. Esercizio 2019”, unitamente ai
relativi allegati;
 Tenuto conto che:
Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui
attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono
essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma
non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o
liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non
esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono
esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo
pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del
fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo
pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati,
dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e
delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i
termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento
ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;
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Verbale N. 11/2020 del 10/06/2020

 Richiamati:
 Il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto
con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
1. la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
2. l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o
dell'impegno;

 il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2
al D.Lgs. 118/2011, in base al quale, al solo fine di consentire una corretta reimputazione
all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del
riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio
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;
 Vista la nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del 08/05/2020 e la nota di integrazione del
Responsabile del Procedimento del 05/06/2020 inerenti la richiesta di riaccertamento parziale
residui 2019 a seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma dei pagamenti dei seguenti
interventi:
 “Lavori di opere immediatamente cantierabili – valorizzazione percorsi culturali e
riqualificazione urbana – sistemazione strade interne”: liquidazione 1° e 2° SAL;
 “Efficientamento energetico edifici comunali”: liquidazione stato finale dei lavori
 “Programma integrato plurifondo per il lavoro lavoRAS”; liquidazione canoni mensili da
Gennaio a Maggio 2020;
 Ravvisata la necessità di reimputare correttamente all’esercizio in corso le obbligazioni di cui al
punto precedente, in quanto occorre provvedere al pagamento delle stesse necessariamente prima
del riaccertamento ordinario;
 Rilevato che:
1. Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 del 27/02/2019;
2.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 15/04/2020;

3. Il riaccertamento ordinario dei residui per l’anno 2019 non è stato ancora concluso;
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3. il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

 Vista la proposta del Responsabile del servizio che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n.
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2, al citato decreto, punto 9.1, evidenzia i
residui passivi cancellati e reimputati, risultanti dall’operazione di riaccertamento;
 Considerato, pertanto, necessario procedere con l’incremento nell’esercizio 2020, ai sensi del
comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la
reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

capitale, essendo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e
reimputati e l’ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati

€ 64.774,29

Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati

€

0,00

Differenza = FPV Entrata 2020

€

64.774,29

Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati

€

91.893,06

Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati

€

0,00

PARTE CAPITALE

Differenza = FPV Entrata 2020

€ 91.893,06

 Considerato che, al fine di reimputare i movimenti cancellati, è necessario predisporre una
variazione del bilancio di previsione 2019/2021 e del bilancio di previsione 2020/2022;
 Rilevato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2019 e 2020 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato;
 Viste le variazioni contenute nei seguenti allegati:
A. “VARIAZIONE NUMERO 23 DEL 31-12-2019” – ALLEGATO B);
B. “VARIAZIONE NUMERO 5 DEL 01-01-2020” – ALLEGATO C);

 Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e amministrativo-contabile, resi unitamente alla
sottoscrizione del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
esprime
parere favorevole sulla proposta di Determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 1 del
05/06/2020, per il riaccertamento parziale ordinario dei residui di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs.
118/2011, sulla variazione di esigibilità degli impegni connessi, al solo fine di consentire una corretta
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 Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte

reimputazione all’esercizio in corso delle medesime obbligazioni da pagare necessariamente prima del
riaccertamento ordinario, e sull’incremento del FPV come da prospetti allegati.
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Bari Sardo, 10/06/2020

