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Parere n. 2 del 18/01/2022
Parere riaccertamento
accertamento parziale dei residui e variazione al fondo Pluriennale Vincolato 2021
L’anno duemilaventidue il giorno 118 del mese di gennaio alle ore 14,00, in video conferenza a causa
dell’emergenza Covid-19,, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio Comunale con propria
deliberazione numero 4 del 19 marzo 2019
2019, per procedere alla presa visione della “Proposta
“P
di
determinazione numero 59 dell’ 177 gennaio 2022 redatta dal dirigente Area 2 – Bilancio – Performance –
Entrate – Servizio Ragioneria, dottoressa Alessandra Cuccuru – Riaccertamento
accertamento parziale dei residui e
variazione al fondo pluriennale vincolat
vincolato 2021”.
Il Collegio è presente nella sua totalità dei componenti.
PREMESSO



la deliberazione n. 87 del 28.12.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2022/2024;
il decreto sindacale prot. 35077 del 09
09/07/2021
/07/2021 con la quale il Sindaco ha confermato l’incarico, già
conferito con precedenti provvedimenti, di responsabile di posizione organizzativa per l’area A2
“Bilancio, Performance e Entrate” alla Dott.ssa Alessandra Cuccuru.
PRESO ATTO



che il principio contabile n. 9.1 concernente la disciplina della gestione dei residui contempla la
possibilità, in deroga alla regola generale che prevede l’approvazione del riaccertamento ordinario
dei residui con un’unica deliberazione della giunta in vista dell’approva
dell’approvazione
zione del rendiconto, di
procedere con provvedimento del responsabile del servizio finanziario a eventuali riaccertamenti
parziali onde consentire la reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare
necessariamente prima del riacc
riaccertamento
ertamento ordinario, previa acquisizione del parere dell’organo di
revisione;
 che la responsabile del servizio finanziario, in forza delle disposizioni di cui al punto precedente,
provvede alla adozione del presente provvedimento di variazione al fondo plu
pluriennale vincolato
sulla scorta delle disposizioni disposte nelle sotto elencate determinazioni adottate dai competenti
responsabili di spesa, nel rispetto dei principi contabili che disciplinano la contabilità armonizzata:
1. ● area A1 Socio Ass.le determinazioni nn. 1/22
1/22;
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CONSIDERATO











il principio contabile n. 5.4 che disciplina l’istituzione del fondo pluriennale vincolato quale
saldo finanziario per garantire la copertura di spese correnti e di spese di investimento
impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati e di entrate destinate a dare copertura a spese in c/capitale,
la cui esigibilità si realizza in esercizi successivi alla esigibilità dell’entrata; C_I580 - C_I580 1 - 2022-01-12 – 0001555;
l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2
adottino gli schemi di bilancio previ
previsti
sti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
il principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs 118/2011 concernente la disciplina della gestione
dei residui prevede che: Al fine di consentire
ire 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
parziali;
la necessità e l’urgenza di provvedere ad introdurre le conseguenti variazioni al Fondo
Pluriennale Vincolato del Bilancio 2021 e correlati capitoli del Bilancio 2022 in modo da
dare copertura agli impegni assunti n
nel 2021 da re-imputare
imputare nell’esercizio 2022 per
fronteggiare il pagamento di spese la cui esigibilità maturerà prima dell’approvazione del
riaccertamento ordinario;
il D.Lgs 118/11 e ss.mm. e i principi contabili allegati;
Il regolamento di Contabilità dell
dell’Ente;

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori
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parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000. in ordine alla congruità, coerenza e
attendibilità delle variazioni, di competenza
competenza, dettagliatamente descritte negli allegati alla proposta di
determinazione in analisi di cui fanno parte integrale e sostanziale.
Cagliari, 17 gennaio 2022
Rag. Guido Cali’ – Presidente
Dr. Gian Luca Zicca – Componente
Dr.ssa Monia Ibba - Componente
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