
UNIONE DEL FOSSANESE
GENOLA - Provincia di Cuneo

Verbale n. 01 del 07 aprile 2022.

Oggetto: parere del Revisore Unico sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad
oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato per
|‘esercizio finanziario 2021"

L'anno duemila ventidue, il giorno sette del mese di aprile, esaminata la documentazione
predisposta e messa a disposizione da|l‘Amministrazione dell'Unione, il sottoscritto Luca Carlo
Giacomo Veziaga, Revisore Unico dei Conti delI'Unione del Fossanese, nominato con delibera del
C.U. n. 04 del 29.03.2022, visti:

- la documentazione ricevuta dall'Unione del Fossanese;
- la proposta di delibera della Giunta dell'Unione, avente ad oggetto: "Riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale vincolato per l’eserciz1o
finanziario 2021";
- l'art. 228, comma 3, del T.U.E.L..
- I‘art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, riguardo l'obbIigo di procedere al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi;
- il punto 9.1 del|’a||egato 4/2 al DLgs. n. 118/2011;

Rilevato che:

- tale operazione si propone di riaccertare, in via ordinaria, i residui attivi e passivi di parka corrente
e pane capitale da inserire nel rendiconto 2021;

- si riconosce Ia consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel rendiconto 2020
per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati A) e B);

- si procede ad eliminare i residui attivi e passivi riportati negli allegati C) e D) peri motivi indicati
negli allegati stessi;

- si procede alla variazione del bilancio dell'esercizio 2021, funzionale a|l'adeguamento del fondo
pluriennale vincolato (FPV) relativo agli impegni reimputati e alla variazione al bilancio
de||'esercizio 2022, funzionale alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili al
31 dicembre 2021 (allegato E);

-talivariazioni di cassa non pregiudicano gliequilibridicompetenza delbilancio né il rispetto
del principio del pareggio e che, con Ia con la presente variazione, viene garantito un fondo di
cassa non negativo al 31 dicembre 2022;

- Sono assicurati gli equilibri di competenza e di cassa.

ESPRIME

Parere favorevole in merito all'adozione della proposta di delibera di riaccertamento ordinario di
residui attivi e passivi in base al D.Lgs. 23 giugno 2011 nr. 118, nonché all'iscrizione di apposito
F.P.V, apportando le opportune modifiche al bilancio di previsione 2022-2024.

Borgosesia, 07 aprile 2022. Dott. Luca Carlo Giacomo Vezi;ga5€7FT?,,:
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