COMUNE DI GUAMAGGIORE
PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 4 del 05.03.2020

Oggi giorno cinque (05) del mese di marzo anno 2020, il sottoscritto Dott. Romolo Salis, Revisore Unico
dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del
09.10.2017, esamina la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto: PARZIALE RETTIFICA
DELIBERA GM. N. 19 DEL 05/03/2020 “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
AL 31/12/2019 ex ART. 3, COMMA 4, D.LGS 118/2011. VARIAZIONE ESIGIB. IMPEGNI E ACCERTAMENTI GIA’
REIMPUTATI E VARIAZ. ESIGIBILITA' IMPEGNI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2019.”

Vista la deliberazione GM: n. 19 del 05/03/2020,

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI AL 31/12/2019 ex ART. 3, COMMA 4, D.LGS 118/2011. VARIAZIONE ESIGIB. IMPEGNI E ACCERTAMENTI GIA’
REIMPUTATI E VARIAZ. ESIGIBILITA' IMPEGNI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA 2019.”;

Considerato che, per mero errore materiale, non era stato inserito l’accertamento di €.
6.197,48 a pareggio delle anticipazioni per il servizio economato, nella parte entrate dei servizi
in conto terzi;
Atteso che, al fine di rispettare il pareggio entrate/spese dei servizi in conto terzi, si rende
necessario provvedere all’inserimento di detto accertamento;
Considerato che l’inserimento dell’accertamento, modificherà l’ammontare dei residui attivi
risultanti al 31/12/2019, di cui all’allegato g) della deliberazione GM. n. 19 del 05/03/2020
- “elenco dei residui attivi esercizi finanziari 2019 e precedenti (distinti per anno) mantenuti nel conto del
bilancio” già deliberato in complessivi €. 173.614,02, che per effetto della rettifica concluderà in
€. 179.811,50;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;
RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;
Tutto ciò premesso;

ESPRIME
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parere favorevole in merito all’elenco dei residui attivi esercizi finanziari 2019 e precedenti (distinti
per anno) mantenuti nel conto del bilancio” già deliberato in complessivi €. 173.614,02, che

per effetto della rettifica conclude in complessivi €. 179.811,50

IL REVISORE UNICO
Dott. Romolo Salis
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