COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di OLBIA / TEMPIO
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Verbale n. 6 del 4 aprile 2018
Il Revisore dei Conti del Comune di Tempio Pausania, nella persona della Dott.ssa Clementina Di
Pellegrini, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di determinazione n. 335 del
19.3.2018 avente ad oggetto: “REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI E ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D. LGS. N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/2, PUNTO 9.1)”.
Tenuto conto che:
- l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che “le entrate e le spese accertate e
impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio
in cui sono esigibili”;
- 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. prevede che "al fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in
corso di obbligazioni da incassare o 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
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 ed esaminata la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio ed in particolare le richieste dei
responsabili di servizio, i quali hanno chiesto la reimputazione parziale dei residui attivi e/o passivi,
al fine di procedere al pagamento/incasso nell’esercizio in cui sono esigibili le relative obbligazioni.
Considerato che, alla luce delle suddette richieste e quindi della conseguente reimputazione parziale
dei residui, è necessario:
㻙

㻙

㻙

apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2017 le variazioni dovute alla cancellazione
degli impegni/accertamenti non esigibili ed alla costituzione del fondo pluriennale vincolato,
necessario a dare copertura finanziaria agli impegni trasferiti;
di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio 2018, in funzione della esigibilità delle
obbligazioni, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti
cancellati;
di reimpegnare e riaccertare gli impegni e gli accertamenti negli esercizi su cui sono esigibili;

Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la
costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni
correlati;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di determinazione n. 335 del 19.3.2018 avente ad oggetto:
“REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ( ART. 3,
COMMA 4, D. LGS. N. 118/2011 E P.C. ALL. 4/2, PUNTO 9.1)”.
Il Revisore Unico
Clementina Di Pellegrini

