COMUNE DI CHEREMULE
PROVINCIA DI SASSARI
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO–FINANZIARIA IN ORDINE AL RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI
RESIDUI AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL’ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I

La sottoscritta Dott.ssa Stefana Lavra, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, con il quale sono stati individuati i principi contabili fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione;
VISTO il comma 4 dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento
degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e
della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n.
118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
VISTA la richiesta n.1 del 16/06/2020, presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario,
relativamente al una modifica urgente all’esigibilità della spesa per gli impegni assunti con i seguenti
provvedimenti:
 determina Servizio Finanziario n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Sistema informatico
per la gestione delle presenze del personale. Affidamento diretto fornitura "Rilevatore presenze
integrato con la piattaforma in dotazione" - ditta Halley Sardegna S.r.l. - P.I. C.F. 03170580926
- (CIG ZE42B4D580)";
 determina Servizio Finanziario n. 57 del 23/12/2019 avente ad oggetto: "Servizio sostitutivo
mensa per i dipendenti comunali - anno 2019. Adesione convenzione Consip S.p.a. - Buoni
pasto ediz. 8 - lotto 8. Affidamento alla ditta Repas Lunch Coupon S.r.l. - P.I. 01964741001. CIG
Z642B57813.";
DATO ATTO che in base alle attestazioni rese, si rileva la necessità di:

 provvedere, prima dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui e del
rendiconto dell'esercizio 2019, alla liquidazione delle forniture ed al pagamento delle
fatture, evitando l'allungamento dei tempi e l'applicazione di gravose sanzioni per i ritardi
pagamenti;
 trasferire l'esigibilità degli impegni dall'anno 2019 all'anno 2020, in quanto le prestazioni
relative alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, inizialmente programmate nell'anno
2019, sono state eseguite nell'anno 2020 con conseguente variazione dei relativi
cronoprogrammi di spesa come sotto evidenziate ;
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TENUTO CONTO che:
 non risulta approvato da parte della Giunta Comunale il "riaccertamento ordinario dei residui",
ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
 non è stato pertanto approvato il "rendiconto relativo all'annualità 2019, ai sensi dell’art. 227
del D. Lgs. n. 267/2000, la cui scadenza è prevista in deroga al 30/06/2020, così come disposto
dall'art. 107 del D.L. n. 18/2020, in seguito alla situazione emergenziale da COVID-19;
DATO ATTO della possibilità di operare una "variazione di riaccertamento parziale" fra gli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati del bilancio di
previsione, in termini di competenza e di cassa, in applicazione della normativa sopra richiamata;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 147 bis comma
1 e 153, comma 5, e del D.Lgs.vo18.08.2000 n. 267;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
all’approvazione del 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. con le conseguenti variazioni al bilancio di previsione
2020/2022 e alla reimputazione al 2020 degli impegni del 2019, come da prospetti allegati alla
proposta di riaccertamento ordinario parziale.
Si ricorda che la deliberazione della Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui che verrà
adottata in prossimità dell’approvazione dello schema di rendiconto 2019 dovrà prendere atto e
recepire gli effetti contabili della proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario parziale.
Cagliari , 19 giugno 2020
Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Stefana Lavra
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

