COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari

Comune di Uta (Ca) Prot. n. 0007338 del 07-05-2020 arrivo

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata dei residui è stata
controllata presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica con il
Responsabile Finanziario dell’Ente Pubblico (in smart working). Tutto ciò non attestato
nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine
emergenza.
L’Organo di Revisione

Verbale n. 8
Data 07.05.2020

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 duemilaventi, il giorno sette del mese di maggio, 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. 220 del 28.04.2020 avente 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 30 del 31/12/2019
trasmessa dal servizio finanziario, funzionale alla reimputazione parziale dei residui non
esigibili alla data del 31 dicembre 2019 e alla contestuale reimputazione di entrate e
spese correlate di cui alla determinazione n. 220 del 28.04.2020 riguardante in particolare:

-

le somme destinate al pagamento della produttività relativa al 2019 e ai relativi oneri
riflessi in attuazione dell’accordo annuale per l’utilizzo delle risorse decentrate
sottoscritto in data 23.12.2019;
gli impegni relativi ai servizi di progettazione dei Lavori Uta sud, nord e ovest
gli impegni per le pratiche di omologazione del Polo sportivo multifunzionale
gli impegni relativi ai lavori di videosorveglianza accessi comunali

Richiamati:
l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;
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.;
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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;
ESPRIME
parere
FAVOREVOLE
bilancio in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.

sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di

