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ALLEGATOA
Al verbale di Verifica del 20 Giugno 2018 N. 82

COMUNE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SU DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO ALLA DATA DEL3IIIZIaOI7

(ai sensi del punto 8.ll dell'ellegato 4.2 al D. Lgs, 118/2011)



Il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329
del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio, Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia. Membro

VISTO

- LaBozza di Deliberazione del Commissario Straordinario Dottor Antonino Cufalo relativa a
"Risultato di amministrazione presunto al 31112/2017. Determinazione ai sensi e per gli
effetti ex art. 187 comma 3-quater del D.Lgs.26712000";

- L'articolo 187 comma 3 e comma 3 quinques del D. Lgs. 267 /2000;
- Il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'49 del D.Lgs n.26712000,

dal Dirigente della Direzione Anività Finanziarie ed Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio;
- La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunîo che viene di seguito

riportata;

TABELIA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'rNrzlO DEr|ESERCIZIO 20181',i

1l Determinazione def risultato di amministrazione pîeÍJnto al3l,E2l2OL7

(+)

{+)

(+)

(-)

(-)

(+)

l+l

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017 51.758.491,61

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017 13.800.208,30

Entrate gia accertate nell'esercizio 2017

Uscite già impegnate nell'esercizio 2017

Riduzione dei residui attivigià verificatasi nell'esercizio 2017

Incremento dei residui attivi gia verificatasi nell'esercizio 2017

Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio.2017

224.624.450,80

226,575,rO5,97

485.0O3,77

47 .663,07

28.875,06

Risultato di amminlstrarione dell'esercizio N-l alla data di redazÍone del bilancio di
prevlsione dell'anno 2018 63.199.579,04

+

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'eselgizio :917 11- 2 q?< Éqq 1q

A) Risultatoqi@ 59.663.883,8s



del rlsultato dl ammínistrazlone prcsunto al 31/1U2017:

Parte accantonata {r)

Fondo crediti di dubbia esigibilita al37h2/2OL7 t4)

Accantonamento residui perenti al 3L|L21....(solo per le regioni)(s)

Fondo anticipazioni liquidita DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(s)

Fondo perdite societa partecipate(sl

Fondo contenzioso(s)

Altri acca ntonamenti(5)

Parte vlncolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

B) Totale parte accantonata

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altrivincoli

Parte destinata agli investimenti

C) Totale parte vincolata

Dl Totale destinata agli investimentl

E) Totalé paÉe disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negatlvo, tale lmpotto è iscritto tra te soese del bilancio di previsíone come disavanzo da rloianare {61

s3.244.276,78

26.188.444,L3

5.800.000,00

3.182.920,60

6.817.153,89

8.559.960,03

PRESO ATTO

della necessità. di approvare il prospetto relativo alla determinazione del risultato di
amministrazione presunto al 31.12.2017, finalizzato alla futura applicazione dell'avanzo
vincolato esclusivamente per garantire la prosecuzione o I'awio di attività soggette a
termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno oer I'Ente

il Collegio dei Revisori

ESPRIME



Parere favorevole alla Bozza di Deliberazione del Commissario Straordinario Dottor Antonino
Cufalo ad oggetto "Risultato di amministrazione presunto al3llnn\T. Determinazione ai sensi e
per gli effetti ex art. 187 comma 3-quater del D. Lgs. 26712000", così come predisposta;

RACCOMANDA

- Che il futuro utilizzo delle quote vincolate sia effettuato solamente per la prosecuzione o
l'awio di attività soggette a termini o scadenza" il cui mancato svolgimento determinerebbe
danno per I'ente, e comunque entro i limiti e vincoli specifici previsti dalla legge.

Foligno,20 Giugno 2018

ll Collegio dei Revisori

tasi Lidia B-eatrice Nadia


