
COMUNE DI PADRIA
(PROV|NCtA DtSASSAR|)

OGGETTO: Art. 3 comma 4 e punto 9.1 allegato 412 d.lgs.11812011- riaccertamento ordinario dei residui

La sottoscritta Piera Cuccuru nominata revisore dei conti del comune di Padria con delibera del Consiolio
comunale n. 23 del 2911112014:

PRESA VlSloNE della proposta di variazione al bilancio di previsione X-X+2 e relativi allegati che prevede la
seguente variazione:

PARTE CORRENTE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2016 ESERCIZIO DI IMPI.JTAZIONE 20I7
Residui passivi reimputati 42,162.95
Residui attivi reimputati
Differenza = FPV 42.162,9s

PARTE CAPITALE ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE 2016 ESERCIZIO DI IMPL'TAZIONE 20I7
Residui passivì reimputati 5 ZO,1l),5+
Residui attivi reimputati 242,606.88
Differenza = FPV 83.508.66

PRESO ATTO che a seguito di tale variazione rimane inalterato I'equilibrio di bilancio;

PRESO INOLTRE ATTO che le variazioni in questione conseguono all'operazione di riaccertamento ordinario
dei residui, al fine della reimputazione dei medesimi in base al disposto dell'art. 3 c. 4 del d.lqs. 1j}l2oj1
mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.'1 dell'allegalo 412 del d.lgs. 11812011"1e variazioni agti stanziamenti
del fondo pluriennale vincolato dell'esercbb in corso e delt'esercizio precedenfe necessarie alla reimputazione
delle entrate e delle spese rlacceftate sono effettuate con provvedimento ammÌnistrativo detta Giunta entro i
termin i per l' app rov azion e del re ndiconto clel|esercbb p recedente',,

PRESO ATTO che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio
?.015',

alla luce di quanto sopra esposto ritiene che le variaziqni debbano ritenersi congrue, coerenti e attendibili e
pertanto esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta di riaccerlamento ordinario dei
residui e conseguente variazione di bilancio relativamente a:

- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilita dei principi contabili
di cui al d.lgs. 1 1812011;

- coerenza interna, congruità e attendibilità contabile deile previsioni di bilancio.

Pozzomaggiore, 21 l03l2Q1 6 STTJDIO COMMER'CIALÈ]"-Èmna crTccuRu
Dott, Comm

u," ffi,î;"?" 2'-q 9*:9?:xl+z'- *
ffiîR ti"'lHsz%'3rí'.
\/ì o l). n.
fr.waol97A84oeuu
\'ìe*- U^c.^.*^


