COMUIYE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso
OGGETTO:

Oggr,

Art

3 comma 4 e nunto 9,1 allegato 4/2 d.lss. 118/2011
riaccertamento ordinario dei residui

9 maruo 2018, il

Revisore dei Conti del Comune

-

di Portobuffolè, nella persona della

sottoscritta Chiara Todeschini,

PRE§A YISIOIYE della proposta di variazione al bilancio di previsione 2018-2A20 e relativi
allegati che prevede la seguente variazione in relazione all'anno 2018:

ESERCIZTO Dt lltilPUTAZtOr.IE 20{8

PARTE CORREHTH
Residui passivi reimputati

35.067.0C

Residui attivi reimputati
Differenza = FPV

c

35.067.0C

ESERCIAO DI ITIIPUTAilOHE 2OT8

FARTE CAFITALE
Residui passivi reimputati
Residui attivi reimputati
Differenza = FPV

191 .979.L1
0

L9L.979.L7

PRESO ATTO che a seguito di tale variazione rimane inalterato l'equilibrio di bilancio;
t

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.lgs.

l1820ll

mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 412 del d.lgs.
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio

necessarie

1l8l20ll "le variazioni agli

in corso e dell'esercizio precedente

alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccerutte sono effettuate

prowedimento amministrativo della Giunta entro
dell' esercizio precedente" ;
1

i

con

termini per l'approvazione del rendiconto

PRESO ATTO che l'operazione

di riaccertamento dei residui confluirà nel

rendiconto di

gestione dell' esercizio 2017 ;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;

RITIENE

in relazione alle proprie competenze, che le variazioni

debbano ritenersi congrue, coerenti e

attendibili e pertanto esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta di
riaccertamento ordinario dei residui e conseguente variazione di bilancio relativamente a:
osservanza delle norme

di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei

principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011;
coerenza interna, congruità e attendibilita contabile delle previsioni di bilancio.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. ssa Chi ara Todeschini

