IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 07/2021
Data 26/05/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, D.Lgs.
n. 118/2011.

Il giorno 26 del mese di Maggio dell’anno 2021 alle ore 09:15 si è riunito il Revisore dei Conti Dott.
Giovanni Malara, dell’ARTCal, giusta nomina disposta con delibera Commissariale n. 5 del
31/01/2020, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione dell’Autorità
Regionale dei Trasporti della Calabria ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N.
118/2011”, funzionale all’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2020;
Assistono alla seduta il Rag. Luigi Sorrentino e l’Avv. Filomena Tiziana Corallini, Direttore
Reggente;
************************
Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell’approvazione del
rendiconto 2020, ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31
dicembre 2020;
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 documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati;
Dato atto:


che è stato effettuato un controllo a campione dei residui attivi e passivi mantenuti nel
rendiconto dell’esercizio, al fine di verificare l’esistenza del titolo giuridico idoneo a supporto
dell’obbligazione;



che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
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Dato atto altresì che:


sono state verificate le motivazioni della cancellazione dei residui attivi e passivi, con
particolare riguardo per i crediti inesigibili;



sono stati evidenziati i vincoli sottostanti alla cancellazione dei residui attivi e passivi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Reggente in ordine alla regolarità amministrativa, ex art.
13, comma 9, lett. b), L.r. n. 35/2015;
-

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

-

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

-

Vista la L.R. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e s.m.i., ed in
particolare l’art. 13 che ha istituito l’ARTCal quale Ente di governo del bacino unico
regionale di interesse regionale in materia di TPL;

-

Visto lo statuto dell’ARTCal;

-

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.
La seduta si è conclusa alle ore 10:20.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Revisore dei Conti

Dott. Giovanni Malara
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