COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
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Verbale n. 6
Data 24.03.2021

OGGETTO:

Parere sulla proposta di determinazione relativa alla
reimputazione parziale dei residui - art. 3, c. 4, D.Lgs. n.
118/2011 e all. 4/2 al medesimo decreto, punto 9.1

L’anno duemilaventumo , il giorno 24 del mese di marzo, in Cagliari presso il proprio studio
in Cagliari si è riunito il Revisore Unico dei conti nella persona della Dott.ssa Maria Laura
Vacca per esprimere il proprio parere in merito alla determinazione del responsabile
finanziario n. 131 del 19.03.2021avente ad oggetto: “Reimputazione parziale di residui e
adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1);
************************

Il REVISORE UNICO

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 34 del 31.12.2020 trasmessa
dal servizio finanziario, funzionale alla reimputazione parziale dei residui non esigibili alla
data del 31 dicembre 2020 e alla contestuale reimputazione di entrate e spese correlate di
cui alla determinazione n. 131 del 19.03.2021

Richiamati:
 l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che “Le entrate e le
spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono
immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili


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., sulla competenza finanziaria potenziata, in base al
quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione sorge, con imputazione all’esercizio in cui vengono
a scadenza;

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;

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;
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ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in
oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.

