COMUNE DI LUMEZZANE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 4/2020
Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto:
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2019 AI SENSI DELL’ART. 228 COMMA 3
DEL D.LGS. 267/2000 E CONTESTUALI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 20192021 E AL BILANCIO FINANZIARIO 2020-2022.”
Il Collegio dei Revisori dei conti:

-



vista la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui 2019 ai sensi dell’art. 228 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e contestuali
variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Bilancio Finanziario 2020-2022” e relativi
allegati, ai fini della formazione del Rendiconto 2019”;



richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato 4/2, allegato al D. Lgs. n. 118/2011,
concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale è richiesto il dell’organo di revisione
sulla delibera di Giunta in esame;



considerato che nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto
dell’esercizio 2019 i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi hanno provveduto, adottando gli
opportuni atti, al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, le
cui risultanze sono esposte nella proposta di Deliberazione di Giunta in oggetto e suoi allegati;



che si è reso conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione
2019 al fine di consentire l’adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2019
derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre
2019.

-

che si è reso conseguentemente necessario variare gli stanziamenti dell’esercizio finanziario
2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022, al fine di consentire la reimputazione degli impegni
non esigibili alla data del 31 dicembre 2019 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale
vincolato di entrata;

-

considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi
dell’art. 193 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
Viste le seguenti risultanze riepilogative delle operazioni di riaccertamento dei residui:

ENTRATE
RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI

Descrizione

TOTALE
ENTRATA

ACCERTATO
(A)

MAGGIORI ENTRATE
(MAG)/ECONOMIE (INS
RESIDUI ATTIVI AL
RISCOSSIONI
RIACCERTAMENTO
su residuo, MIN su
31/12/2019
(R)
(RR= A-INS-MIN-REI)
competenza/
(RA=RR-R+MAG)
REIMPUTAZIONI (REI)

24.900.620,05 18.330.056,96

192.651,89 MAG
261.722,50 INS
5.958,61 MIN

24.632.938,88

6.495.533,81

SPESE
RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

Descrizione

TOTALE SPESA

ECONOMIE (INS su
residuo, MIN su
RIACCERTAMENTO
IMPEGNATO
competenza)/
PAGAMENTI (P)
(RR= I-INS-MIN-REI(I)
REIMPUTAZIONI (REI) /
FPV)
CON FONDO P.V.
(FPV)

24.519.112,77 19.293.598,34

80.285,19 INS
240.290,40 MIN
2.388.851,37 FPV2020

21.809.685,81

RESIDUI PASSIVI
AL 31/12/2019
(RA=RR-P)

2.516.087,47

Tutto ciò premesso
Il collegio dei revisori dei conti
esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto: “Riaccertamento
ordinario dei residui 2019 ai sensi dell’art. 228 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e contestuali
variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021 e al Bilancio di Previsione 2020-2022”.
Lumezzane, 11/03/2020
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

