
ATO ACQUE 2 - CATANIA

VI RBALE N. 4 DEL REVISORE UNICO

DEL GIORNO 27 NOVEMBRE 2018

L'anno 2018 il giorno 27 del m'^se di novembre, alle ore 9.00, si è recato presso la sede della società in

via Prefettura 14 Catania per procedere, con la collaborazione del aw. Gerardo Farkas dirigente della

società, al parere su proposta di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 ai

sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii.

Il Revisore dei conti:

- vista la documentazione fornita dall'ente con il quale viene data dimostrazione del

riaccertamento dei residui e della rideterminazione del Fondo Pluriennale vincolato sia di parte

corrente che di parte capitale;

- considerato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto

dell'esercizio 2017 il responsabile amministrativo ha condotto, l'analisi degli accertamenti di

entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineame i valori alla normativa così da fornire

una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti

dalla competenza 2017 e ̂agli esercizi precedenti come illustrato nella tabella allegata;
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente

re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31
•e

dicembre 2017;

- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione

2017/2019 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2017

derivante dalle operazioni di reimputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del

31 dicembre 2017, nonché di provvedere alla variazione del fondo pluriennale vincolato in

entrata 2017 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione

del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;

- di variare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio

2017, al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili

alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato alle

risultanze del consuntivo 2017;

-  considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli

artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnico e ̂contabile espresso ai sensi dell'art.49 c.l del

TUEL;




