
COMUNE DI PABILLONIS 

REVISORE UNICO 

Verbale 
Data 27 02.2019 

OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento  Ordinario dei residui anno 2018 

OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 
dicembre 2018 ex art.3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011. 

L’anno duemila diciannove, il giorno tre del 27 del mese di febbraio, alle ore 9.30 e  presso 

l’organo di revisione economico finanziaria  si è riunito presso il proprio studio sito in Viale Diaz 92 

a Cagliari, per esprimere il proprio parere al “Riaccertamento Ordinario Dei Residui Attivi e Passivi 

del comune di Pabillonis al 31.12.2018 ex art.3, comma 4 del D.Lgs. n. 118 /2011     

Ricevuta in data 19/02/2019 la proposta di delibera in oggetto, completa dei seguenti documenti

1.Elenco dei residui attivi cancellati;

2.Elenco dei residui passivi cancellati;

3.Elenco delle variazioni di esigibilità degli accertamenti;

4.Elenco delle variazioni di esigibilità degli impegni;

5.Elenco delle variazioni di bilancio da riaccertamento;

6.Quadro riassuntivo della variazione di bilancio;

7.Variazione di bilancio di cassa con i dati di rilievo del tesoriere;

8.Consuntivo finanziario entrate;

9.Consuntivo finanziario uscite;

10.Tabulato dell’elenco dei residui complessivi di entrata e di uscita oggetto del riaccertamento.



Si evidenzia 

che dall’operazione di riaccertamento ordinario risultano seguenti elenchi dei residui attivi e 

passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre: 

All. ELENCO IMPORTO 

A Residui attivi cancellati definitivamente 164.985,42 

B Residui passivi cancellati definitivamente 27.991,91 

C Residui attivi reimputati 

D Residui passivi reimputati 37.552,17 

E Residui   attivi   conservati   al   31   dicembre   2018 442.221,52 

provenienti dalla gestione dei residui 

F Residui   attivi   conservati   al   31   dicembre   2018 149.451,54 

provenienti dalla gestione di competenza 

G Residui   passivi   conservati   al   31   dicembre   2018 81.371,29 

provenienti dalla gestione dei residui 

H Residui   passivi   conservati   al   31   dicembre   2018 568.082,72 

provenienti dalla gestione di competenza 

I Maggiori residui attivi riaccertati 340,65 

Il Revisore Unico 

 vista la documentazione ricevuta circa l’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel
conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2018

 Visto il Parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Anna Maria
Fanari, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e la documentazione di base a supporto in
merito al  Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018.

CONSIDERATO 

che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del 
fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati; 

ESPRIME 

parere    FAVOREVOLE  sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

     La seduta si è conclusa alle ore 12.00. 

Letto, approvato e sottoscritto.  



 

 


