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COMUNE DI SANTA MARGHERITA Dl BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PAREREDELL’ORGANODI REVISIONESULLA PROPOSTADI DELIBERAZIONEDI

GIUNTA COMUNALE “Rilccertamento ordinario dei micini attivi e passivi per l‘inserimento

nel Rendicontodi Gestione 2017, ai sensi dell’art. 3. comma 4. del D.lgs. [18/201l.”

(No ve)
VERBALE N. 7del 08/08/2018

". COLLEGIO
PREMESSO

. Che in dala 07/08/2018, tramite posta elettronica. riceveva dall‘Ufficio Finanziario la proposta

di deliberazione diGiunia Comunale avente ad oggetto “Riaccenamento ordinario dei residui

attivi e passivi per l’inserimento nel Rendiconto di Gestione 2017, ai sensi dell‘un… 3. comma 4.

del D.lgs. ll8/‘20l l".

CONSTATATO

. Del parere di regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Ufficio Raginneria
Doti.Milann Luigi;

- Del parere di regolarità Contabile da parte del Responsabile dell‘Ufficio Ragioneria

Doti.Milano Luigi;

VISTO

- Elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto di bilancio 2017:

- Le vnriazione al bilancio dell’esercizio 20l7 :: 2018, reln1iva agli accertamenti ed impegni

reimputati;

- Il bilancio di previsione 20! 812020;



o Il D.lgs.267/ZOOOTUEL;

. 11 D.lgs. 185/2011.

RIC…AMAT!
- il comma 4 dell‘art… 3 del D. Lgs n.! 18/20] il che disciplina le operazioni di riaccenamenro dei

residui attivi e passivi;

. il paragrafo 9.l del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato
4/2 al D.Lgs… n. IIS/ZM l;

TENUTOCONTO
- delle derermine/atti di riaccenarnenm assume/i in via istmttoria dai singoli responsabili di

entrata e di sma : della relativa documentazione prubawria;
. che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell’esercizio precedente non possono

essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma posso…-: costituire coonumie :) diseconumie di
bilancio;

. che il Collegio ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita
dall‘Ente, come da cane di lavoro acquisire agli alti e secondo la tecnica di campionamento:

E S P R I M E
P|rere favorevule alla pruposta di delibera di cui in oggeno.
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