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COMUNE DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

OGGETTO: Parere in merito al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016,
rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 01/01/2017, variazione al bilancio 2016 e variazione al
bilancio di previsione 2017 /2019.

Il Revisore Unico del Comune di Aulla
PREMESSO
- che in vista dell’approvazione del rendiconto è necessario effettuare, con deliberazione della Giunta,
l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e la rideterminazione del Fondo
Pluriennale Vincolato, così come indicato al punto 9.1 principio contabile All.4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTI
-

la proposta di delibera del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale), pervenuta

al sottoscritto in data 13/05/2017 e con la quale l’Ente procede al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
corredata dalle tabelle che dettagliano i residui conservati, quelli eliminati e quelli passivi reimputati;
-

le attestazioni dei singoli Dirigenti di settore;

-

l’acquisizione agli atti dei pareri di regolarità tecnica e contabile.
RILEVATO

Che l’operazione di riaccertamento ha generato i seguenti risultati:
- cancellazione di residui passivi per € 349.782,29, per obbligazioni giuridiche non perfezionate al
31.12.2016;
- cancellazione di residui attivi per € 569.867,40 per obbligazioni giuridiche non perfezionate al 31.12.2016;
- la reimputazione d’impegni per € 3.467.956,29;
- la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2017 in entrata per € 3.467.956,29, di cui
€ 269.120,37 in parte corrente e € 3.198.835,92 in parte capitale.
Il Revisore, effettuati controlli a campione sui residui di cui sopra,
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ritiene corretta la procedura seguita per la ricognizione e valutazione dei residui al 31/12/2016 volta a
verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione e della
eventuale reimputazione ad annualità successive al 2016 per variazione nella maturazione delle
condizioni di esigibilità;
ritiene corretta la rideterminazione della composizione del Fondo Pluriennale Vincolato, sia di parte
corrente che di parte capitale, derivante dalla reimputazione dei residui;
ritiene coerente la conseguente variazione al bilancio 2016 funzionale alle modifiche al Fondo
Pluriennale Vincolato a copertura degli impegni reimputati (come da allegato F) alla bozza di
delibera);
ritiene altresì coerente la conseguente variazione al bilancio di previsione 2017-2019 (annualità
2017) funzionale alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili (come da
allegato F) alla bozza di delibera);
Prende infine atto del rispetto del pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019, come dimostrato nel
prospetto allegato H alla bozza di deliberazione.
Pertanto esprime, per quanto di competenza, parere favorevole:
alla proposta di delibera del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) con la quale il
Comune di Aulla procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 e alle conseguenti variazioni
del bilancio 2016 e del bilancio di previsione 2017-2019.
Livorno, 15 maggio 2017
11 Revisore unico
(Massimo Minghi)

