
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
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VERBALE n.  1 del 6 febbraio 2020 
 

PARERE SU SCHEMA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZI FINAN-
ZIARI AD OGGETTO “APPROVAZIONE PRIMO RIACCERTAMENTO PARZIALE 
RESIDUI ESERCIZIO 2019, AI SENSI DEL P. C. A. ALLEGATO 4/2, PARA-

GRAFO 9.1, CON REIMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2020 DI ENTRATE VIN-
COLATE RIGUARDANTI CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE E SPESE COR-

RELATE.” 

 

 

 Visto lo schema della determinazione del Responsabile dei Servizi finanziari avente 
per oggetto “Approvazione primo riaccertamento parziale residui esercizio 2019, ai 
sensi del p. c. a. allegato 4/2, paragrafo 9.1, con reimputazione all'esercizio 2020 
di entrate vincolate riguardanti contributi a rendicontazione e spese correlate.”, 
completa dei relativi allegati; 

 Considerato che la variazione proposta non produce effetti sul rispetto del 
pareggio finanziario e degli equilibri generali del bilancio 2020-2022; 

 Rilevato che gli accertamenti reimputati sono riferiti ad entrate vincolate riguar-
danti contributi a rendicontazione, per cui a mente dell’art. 3, comma 5 del D.lgs. n. 
118 non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato; 

 Considerato che la reimputazione proposta è motivata dalla modifica del cronopro-
gramma di spesa delle opere pubbliche finanziate dai contributi regionali a rendi-
conto a tal fine concessi; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m. e i.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 1189/2011, ed in 
particolare il paragrafo 9.1, come modificato dal D.M. 8 agosto 2017 su proposta della 
commissione ARCONET del 24 maggio 2017; 

Il Revisore dei Conti 



 

2 

 

Considera le reimputazioni di cui al primo riaccertamento parziale dei residui 
dell’esercizio 2019 conformi alle disposizioni del principio contabile applicato allegato 
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al paragrafo 9.1 “La gestione dei 
residui” e congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da 
assumere per l’esercizio in corso correlate alle previsioni di entrata corrispondenti ai 
contributi a rendiconto accertati; 

e pertanto esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sullo schema di 
determinazione del Responsabile dei servizi finanziari riferita all’oggetto, dando 
atto che i relativi effetti dovranno essere recepiti dalla deliberazione di Giunta 
comunale di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui relativi 
all’esercizio finanziario 2019, prima dell’approvazione del relativo rendiconto di 
gestione. 

 

 
 

Gassino Torinese, lì 6 febbraio 2020. 

 

Il Revisore dei Conti    

           (Dott. Aldo TODARO)  

 


