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COMUNE DI GONNOSNO’ 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 

 
Verbale n. 2 
 
Data 28/02/2017 

 
OGGETTO: Parere sulla proposta di determinazione relativa alla reimputazione 
parziale dei residui ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e punto 9.1 del p.c. 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011. 

 
 
L’anno 2017, il giorno ventotto del mese di febbraio, l’organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa 
Antonella Melis, nominata con Delibera dell’Organo Consiliare n. 43   del 30/10/2015, esecutiva ai sensi di 
legge esprime il proprio parere in merito alla Proposta di Delibera di Giunta n. 14 del 24.02.2017 ad oggetto: 
“Variazione parziale dei residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011 e p.c. all., 
punto 9.1)). 
 

************************ 
 

Esaminata la proposta di variazione al bilancio dell’esercizio 2016 e al bilancio di previsione 2017/2019 
trasmessa dall’Ufficio Ragioneria, funzionale alla reimputazione parziale dei residui in funzione della loro 
esigibilità; 
 
Richiamati: 

a) L’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 
b) Il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, 

e s.m. e i.; 
 
Vista la richiesta dell’Ufficio tecnico di effettuare una variazione di esigibilità in relazione alle spese in Conto 
Capitale relative alle opere: 
 

• “Sistemazione edifici e spazi comunali”; 
• “Realizzazione opere di urbanizzazione/viabilità interna”. 

 
Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione 
del fondo pluriennale vincolato; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, non ancora aggiornato rispetto alla normativa sulla 
contabilità finanziaria potenziata, di cui si richiede un tempestivo aggiornamento; 
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ESPRIME 
 
Parere    FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di bilancio in oggetto. 
            
 
Letto, approvato e sottoscritto.                                                     L’organo di revisione economico-finanziaria 
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