COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA
Provincia di Treviso

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL 13 febbraio 2017 (n° 38)

Oggetto: Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo
9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n°118/2011; parere del Revisore dei Conti.

Il giorno 13 febbraio 2017 il sottoscritto dott. Gino Smanio, Revisore Unico dei Conti dell’Ente
in rubrica:
premesso che:
A sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n° 118/2011 è possibile provvedere al
riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi anche prima della procedura del
riaccertamento ordinario dei residui da effettuarsi in prossimità dell’approvazione del
Rendiconto;
Il Bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n°6 del 8.2.16;
Il Bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n°49 del 22.12.16;
Considerato che allo stato attuale non è ancora possibile approvare il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.16 e il Rendiconto della gestione 2016;
Che in caso di avvenuta approvazione del Bilancio di previsione è competente il
Responsabile del servizio finanziario al riaccertamento parziale dei residui;
visto
- l’elenco delle fatture relative a prestazioni effettuate nel 2017 relative ad impegni assunti nel
2016;
- lo schema di deliberazione del Responsabile del servizio finanziario competente
all’approvazione del riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi;


Ciò premesso, visto e considerato, sulla sorta di ciò che è stato dall’Ente messo a disposizione e
per quanto di propria competenza
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla determina del Responsabile dell’ufficio finanziario al riaccertamento parziale dei residui
attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n°118/2011 e s.m.i. e sulle
conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2016/18 in termini di competenza e al Bilancio
di previsione 2017/19 in termini di competenza e di cassa, come dettagliato negli allegati A e
B; e di reimputare al 2017 gli accertamenti e gli impegni del 2016 come dettagliato
nell’allegato C, prendendo atto altresì che resta garantito il rispetto del pareggio di Bilancio e
viene garantito un fondo di cassa non negativo.

Montagnana, 13.02.2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

dott. Gino Smanio

