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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVÌSORI DQ CONTi DEL

PARCO "PANEVEGGIO-PALE DI SAN ftlARTtNO

Il giorno 14 aprte 2020, aHe ore 11:00, si è riunito n cofegio aei revisori dei conti, nominato
daUa Giunta provOTciaie di Trento con (telibera n-1050. ài data 12/07/2019, per procedere
at contralto suite detenninazfone di rìaccsrtamento orómsrio dei residui ws. art. 3 CQmma 4
D.Lgs 118/2011. Ricevuto in data odiems la bozza di de-termtnadone <fe< dsefitore
dell'Ente natativa at riaceertaroenta ordinario da resklui a? 31/12/2019, con i seguenti
aUe^fì:

Estto dell'Esame d» resìdui aìtfvi e passwt attestata dat responsabile di
spesa e di entrata;

Residui affivi manìenuti;

Residui passivi mantenuti;

Babwati oorrtabìll

Considerato che'

- Carticolo 3 comma 4, de! D-Lgs 118/20-t1 come mo<ir«cato dal D.Lgs -Ì26y2014 stabilisce
che:

"Al fine cff dare ate/azfone af princtpto cwtabae genefale àeSa competenza tìnmzìarìa
enurwiato neti'aBegato •!. gK entì cS  f si comma 1 piowetìono, stìWtiS^mente, a!
riaccertainente dei festìui atìwi e pas&rw, ver^cartìo, ai fìni de! reivSconto, le ragtoiìi del
toro manfenimento. F^ssono sssere oonservatf fra f fesidut aSvf le entrate accertate
BSigibBi iieS'eserd^} (S rì^vnente, ma non ificassate. Possono essere cowe/vate frs /
fesi(hii passivi le spese impegnate, flqruKtete o Squidabitì fìei corso detì'esercszio, ma non
pagate. Le entrate e te spese accertate e KTìpegnate non esfg&>ffi ne/fesercfao
considerato, sono iirmediatafnenie reimputate afesercizio in cui sono esigibili. La
resiipufazione degf! èrpsgró è effettata incf'ementando. di pan knpwto. S fontìo
pfunennerìe eS spesa, al Sne ctì consenffre, fìetl'entTaia degl) essrtìzi succesffw. yiwnzione
dè/ fondo pjwìefwate vmcoSggQ a copertwa riate sspsse iwmpufafe. La costìfusone dé/
fondo plurìennate vmcoteto fìon è effettuata in caso <S rwìtpukasoiìe contes&iaie cfr enfrate
e di spese. Al tennfne cteffe pfocedwe dj naccertamGnto non sono consefvatì fesidui cui
non cofì^pondono obbtì^zioni gitMVScamente perfezionate.
- iì punto 9.1 detfaBegato 4.2 al D,Lgs 119/2011 Trincalo contabite applicato conoemente
la contabffità finanziaria", prevede che ".'/ riaosertairwìto orófearió def resfch/f trws
sporca evkiwza nef rencScon^ finamiarìo, ed è eftetiuato wmsaSmmte, con w'wxa
delibergzwMìe deBa qkinW, previa accfUfSizione del parsrs dea'oiya/w ctirevfsione, in vista
dell'appfovazwìe <teJ rendfconto.";
- a punto 11.10 defl'aBegato 4.2 at Dl.gs 118/2011 ''Prindpto contebife ^pficato
concefnente la contabilità fiinarGBaria'1, prevede cte "// riacceftamento onSnano def wskfui
è offettuato con un'unwa cfeBbera cfe/fe giunta che prowedSe, contestualmente. affé
corTBfate variaswìì del bitancto di prensione, guatora già appfovato, per l'eseTCfso in
corso (e at bffancso gestìtQ nei corso dei^esswzio pwwtswki)v.
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- La Pfovinda Autonoma <tì Trento ha recepfto, con LP. 9 cficembre 2015 n. 18, a partire
dalt'esercizto 2016. te nuove disposìzfora «i materia cE •'annontzzazion® dei srstemi
contìbiir previste dai D-tgs- n, 118 de! 23 giugno 2011; coftseguentemente te Agenae e
gii Enti strumerrtafi deite Provtnda sono tenuti ad adottare, oon la medesima decorrenza, i
prindpj previsti dal suctóetfo cteafBto;
CoftSKferato altiesi che non sona ometto d> riaccertameoto » resitSui attivi e passhfl al 31
dicembpe 2019, che sono sfati messali e pagatì prima del ria^xertameróo Ofdinarm, die
permangofìo quindi tra l readui al 31 dtembTS 201&.

Esaminata (a doaimCTìtazjofle tstrutteiria a stipporto deBa proposta di determinazione s)
oggetto, con particolare riferimento alte singofe tabelle di anatist reiatwe ai residui stìiv! e
passhn ed alfa scadenza deirobbigazione dete singote posizioni attestata dai
responscdiSe di spesa e di en&ata. l'organo di revisione procede alla verinca dei risuitati
indicati neGa proposta di detiberazsone-

1-RESSH»! ATTIVI
It prospetto dei residui attivi ewdenzia un importo di Euro 1.258.104,47 mantenut» a
resMuo, a fronte di un dato di partenza di Euro 1.301-555,64. rosultano cancellati restóui
aSavì per Euro 43.451,17, rifentS pferótenteoienfe al cajritofo di eofrate 42& afferenti a
confributi della Provincia sul PSR

- per Euro 13.768,04 progetto -Bio Tour defte Msighe";
- per Euro 9.634.26 - rea'izzazione del sentilo Gru9oIa-Pisom&;
- per Euro 1.046.10 -reafizzazicwe di mostra a carattere naturatistico.
-Euro 1.330,78 - progetti dìyersi
Risuttano pai minori sxMitributs su rendicontezione da parte defla ProwKia (cap. 421) per
rispamit cfi spesa reiatìvi agH ìretenem finanziafi per € 10.476.^5 e iTwnor? entrate
connesse a rimbofsi da assicurazioni per € 7.195.74 (cay. 993 e 355).

2 - RESB3Ut PASSIVI.
fi prospetto de» residui passwi evidenzia un importo dì Euro 1.372-567^1 ed una
reimputasone d» Euro 901.273.88 sul 2020. Risultano canceilatì rasidui passivi per Euro
39-477,52 e mantenuti a residui rimporto di euto 431.815,81 -
L'organo di revsrone ha proceduto alla verifica a caftipsof» etei sedenti resickti passhs:

captoto 217 - Euro 270.00& - Lavori di riqualtftcazsone energefica det Centto
^sitatori- retmputate sdFanno 2020 Euro 219.652,75. mantenute a residuo te
spese tecniche per Etao 50.347.25;

capitoio 221 - Euro 15.659,32, di cui Euro 13.382,70 mantenuti a reskluo ed
Biro 2.276,62 eliminatì come economtè — trattasi cielia rendJoontazione finaìe
perizis n. 30019 telafiva agtì tntensnti sulla rete senferistica a segutto tempesta
Vaia;

capitolo 226 - Euro 226.216,35 reimputaK Neramente Stdj'amo 2020-
trattasi di PSR 2014-2020 Leader GAI. Trentino Orientale - (wgetto di
manuten2jone del percofso escurstonfstico per mountain bike Caona • Paneveggio.

3 - R3NDO PLURIENNALE V84COLATO DERIVANTE DA IMPEGNI RBMPUTATL
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Il fondo pturfennafe vincolato at 31/12^019 è pari ad Euro 905.175,44 di cui 62-010,00 di
parte corrente, e Euro 843.165,44 di parte captete. comsporwtente alte ^ess re (mputate
senza una corrispondente re ffi^ufasone di anb'ate ooTrelaìe

4 - VATOAZIONi APPORTATE AL B&ANOO 2020-2022 A SEGUITO
DELL'OPERAZIONE K RtACCERTAaiiEMTO ORDÌNAR10.
A fronte dei cwttolB eseguiti, il CoUego ciei Revisori attesta;

ta corretta cancefiarione di residui atfivi insusssterrti o inesybti»;
te corica jsaìztore sui sir-gofi eseTda dei bilancio, rispetto alte

rwnputaaone ddte spese, del fcndo (^uriennate vincoteto di entrata di parfe
corrente e di parte capitale;

fa wfìeSa re iET^ytazione delle spese finanziate eoo foróo pturienftate
vfre»(ato.

5 - COWTROULO DEBfTUCREDm PAT.
Va rflevato che H Cottegpo ha preso affo ddta quadfafajra tra i residui a^n^passivi dell'Bnte
e quelfi attrvi/passiw della PAT, a maggior certezza dei dati fomttj dalfEnte.

S-CONCLUSJOI»

Tenuto conto defle verifiche e tieto co(isktera2joni in precederas itlu^rate l'ofgano di
revjs[one esprime parere faworevote alCapprovazksne dei prowedBnenfci relativo alriaccertamento ordinano dei residui al 31/12/2019 e a8a conseguente variazione dei
birando 2020-2022 sufla base degli ffnporti sopra specificati.

L'organo di revisbne

Alessandro Sontacchj

Ctaudia De Gasperi

Larger Cristian
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