COMUNE DI SANGUINETTO
(Provincia di Verona)
vvv
VERBALE N. 2

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 11:30, presso il suo Studio in San Pietro in
Cariano (VR), via Chopin n. 5/D, il Revisore dei Conti, dr. Giuseppe Alessio, ha provveduto ad
esaminare la documentazione inviata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 17 febbraio 2020
per l’acquisizione del parere sulla proposta di delibera della Giunta comunale relativa al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 e variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Dlgs. 118/2011.
Relativamente al parere richiesto, viene fornita la seguente documentazione:
-

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 03/02/2020

-

Elenco residui Attivi al 31.12.2019 con annotazione se re imputare (FPV), eliminare o tenere

-

Elenco residui Passivi al 31.12.2019 con annotazione se re imputare (FPV), eliminare o tenere

-

Altri prospetti

-

Relazioni di chiarimento chiesti al Settore Polizia Locale, Tributi, Area Tecnica in merito ai
residui mantenuti e attività svolta

A parte, viene rilasciato il parere allegato al presente verbale.

Dott. Giuseppe Alessio
(documento firmato digitalmente)

COMUNE DI SANGUINETTO
(Provincia di Verona)
vvv
PARERE DEL REVISIONE UNICO DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 del 03/02/2020 AD OGGETTO “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019 E VARIAZIONE AGLI
STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL’ART. 3
COMMA 4 DEL DLGS. 118/2011”
IL REVISORE DEI CONTI
Il giorno 20 febbraio 2020 il Revisore dei Conti
Esaminata
- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto il riaccertamento ordinario dei
residui al 31.12.2019
-

i prospetti e documentazione fornita a corredo

-

le relazioni di chiarimento chiesti al Settore Polizia Locale, Tributi, Area Tecnica in merito ai
residui mantenuti e attività svolta

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.;
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, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati;
Dato atto che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel
rendiconto dell’esercizio, al fine di verificare l’esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto
dell’obbligazione;
Dato atto altresì che:
· sono state verificate le motivazioni della cancellazione del residui attivi e passivi, con particolare
riguardo per i crediti inesigibili;
· sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
· sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo fondo;
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;
Tutto ciò osservato;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2019.
Si rileva comunque che permangono parecchi residui datati, per i quali nell’immediato lo stanziamento a
fondo crediti di dubbia esigibilità è tale da garantire gli equilibri di bilancio, ma sui quali occorre nel
corrente anno svolgere una più puntuale attività di recupero al fine di definire quelli da eliminare.
Letto, approvato e sottoscritto.
Dott. Giuseppe Alessio
(documento firmato digitalmente)

