Unione Pedemontana Parmense
Comune di Sala Baganza
Verbale n. 25 del 13/03/2018
Oggi 13 marzo 2018 i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Unione Pedemontana
Parmense e dei Comuni di:
 Collecchio
 Montechiarugolo
 Traversetolo
 Sala Baganza
 Felino
estratti dalla Prefettura di Parma e nominati con delibera del Consiglio dell’Unione e nelle persone
dei sottoscritti Signori:


Paolo Villa – Presidente



Mauro Pironi – componente



Licia Monari– componente

Hanno predisposto il seguente parere per il Comune di Sala Baganza relativamente alla proposta
di delibera che segue, utilizzando il materiale trasmesso dall’Ente al Collegio.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART.
3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011”
Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui funzionale all’approvazione del
rendiconto 2017, con la quale viene disposta la variazione al Bilancio di Previsione 2018 ai fini
della re imputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre.
Richiamati:
- l’art. 3 comma 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il punto 9.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2001), e s.m. e i. ;
Vista la documentazione acquisiti agli atti dell’ufficio;
Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni re imputati attraverso la
costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni
correlati;
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Dato atto altresì che:




sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con
particolare riguardo per i crediti inesigibili;
sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;
sono stati evidenziati i crediti di dubbia esigibilità, ai fini della quantificazione del relativo
fondo.

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 sulla proposta di deliberazione in oggetto:
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ORGANO DI REVISIONE
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