COMUNE DI NURAMINIS – Provincia di Cagliari
p.zza Municipio, 1 – 09024 Nuraminis
Revisore dei Conti

VERBALE N. 13/2020
--

Il giorno ventotto del mese di luglio dell’anno duemilaventi, alle ore 8.00, la Dott.ssa Cristina
Pireddu, Revisore Unico dell’Ente, nominato in data 07/08/2017 con deliberazione n.27 del
Consiglio Comunale, effettua l’analisi dei documenti ricevuti al fine di esprimere:
Parere sulla deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019
Ricevuta la proposta di deliberazione dell’Organo Esecutivo n.34 16/07/2020 relativa al
riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019, con allegati i relativi prospetti di ricognizione dei
residui prodotti da ciascun servizio e le risultanze complessive del riaccertamento dei residui attivi e passivi
al 31/12/2019.
Esaminata
la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare
riferimento agli elenchi dei residui attivi e passivi oggetto di riaccertamento redatte a cura dei responsabili.
L’organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.
DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)
Tenuto conto che, secondo quanto stabilito l’art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011.
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli
esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria potenziata, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate
correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi
precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle
entrate che lo alimentano, l’organo di revisione prende atto che la determinazione del fondo pluriennale
vincolato è il risultato della differenza tra le seguenti voci:
A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano a totali €
307.059,80 relativamente alla parte corrente euro ed € 0,00 relativamente alla parte in conto capitale
euro 307.059,80;
B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano a totali
euro 1.089.401,37 di cui d € 201.696,42 relativamente alla parte corrente ed € 887.704,95 in conto
capitale.

L’organo di revisione ha proceduto alla verifica dei residui passivi reimputati analizzando i singoli residui.
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Dalla verifica effettuata è emerso che si tratta principalmente di residui relativi al settore tecnico
riguardanti principalmente opere pubbliche in corso. In relazione a settore amministrativo vi sono
fondamentalmente importi legati alla esigibilità di contributi del settore sociale, .

L’organo di Revisione prende in analisi i residui passivi ed i residui attivi cancellati, verificando le
motivazioni che hanno portato alla loro cancellazione, essi ammontano per quanto riguarda i residui attivi
ad euro 86.967,63 ( Area 1- dovuti ad importi legati alle consultazioni elettorali, corretta imputazione degli
incassi per buoni mensa e varie;– Area 2- dovuti ad importi di corretta imputazione introiti legati a tasse,
da parte del settore tecnico – Area 3 –legati principalmente ad introiti di vari finanziamenti quali: progetto
PAI, edilizia scolastica, occupazione, polizze fidejussorie che non sono da incassare, Area 4 – di circa
1.200,00 riallineamenti poco significativi, da parte del settore sociale – Area 4 relativi alla corretta
imputazione di crediti non sono escutibili), mentre per quanto riguarda i residui passivi questi ammontano
ad euro 189.094,72(sono poste del passivo collegate ai residui attivi cancellati e finiti in avanzo ed altri
allineamenti, cancellazione di residui legati al fondo salario accessorio e di produttività nonché utenze su
servizi vari che sono finite in avanzo accantonato in attesa di definire gli effettivi importi in quanto non
allineate con la contabilità dell’ente e spese per opere di urbanizzazione che sono confluite in avanzo
vincolato, considerato l’incertezza della spesa, nonché leggi di settore da definire che sono confluite in
avanzo vincolato)
L’organo di revisione prende atto che come previsto dal principio 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, punto
5.2, con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale anno 2019, sono confluite
all’FPV ( e non in avanzo vincolato) in quanto il contratto collettivo decentrato integrativo relativo al 2019
è stato sottoscritto entro il 31/12/2019.

L’organo di revisione prende atto che 782.341,57, esso costituirà un’entrata nel bilancio di previsione
2020/2022, con una variazione di pari importo.
Il dettaglio delle movimentazioni per la determinazione del FPV è il seguente.
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RIEPILOGO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
Entrate accertate reimputate al 2020
Entrate accertate reimputate al 2021
Entrate accertate reimputate al 2022
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI

PARTE
CORRENTE
€

-

€

-

CONTO
CAPITALE
€ 307.059,80

€

307.059,80

Impegni reimputati al 2020
Impegni reimputati al 2021
Impegni reimputati al 2022
Impegni reimputati agli esercizi successivi
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI

€
€
€

201.696,42
-

€
€
€

887.704,95
-

€

201.696,42

€

887.704,95

Incremento FPV

€
€

201.696,42

€

580.645,15
782.341,57

3 - CONCLUSIONI
Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l’organo di revisione
esprime parere favorevole
sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 16/07/2020 avente ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 ex art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 – VARIAZIONE
DI ESIGIBILITA’”.
Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario ed al
Presidente del Consiglio Comunale.
La seduta ha termine alle ore 8.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
firmato
Dott.ssa Cristina Pireddu
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