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Oggetto: Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2015 – Archiviazione 

 

Preg.mo sig. Sindaco, 

in seguito all’esame della relazione sul rendiconto consuntivo 2015, prodotta dall’organo di 

revisione, in adempimento agli obblighi posti dall’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall’art. 

1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, lo scrivente Ufficio ha deciso di archiviare il 

procedimento di controllo. Deve, tuttavia, essere rilevato: 

- squilibrio fra entrate non ricorrenti (pari a euro 1.258.000) e spese non ordinarie (pari a euro 

389.000), che palesa la copertura, mediante le prime, anche di spese continuative, elemento che 

potrebbe, in prospettiva, pregiudicare gli equilibri di bilancio; 

- discrasia fra il valore del FPV di parte corrente al 31/12/2015, indicato nella tabella 1.2 del 

questionario consuntivo 2015 (€ 430.821), che coincide con il dato indicato a pag. 7 della relazione 

redatta dall’Organo di revisione ex art. 239 TUEL, e quello, facente riferimento alla stessa data, 

inserito nella successiva tabella 1.2.6.2 (€ 679.043); 

- discrasia fra il valore del FPV in conto capitale al 31/12/2015, indicato nella tabella 1.2 del 

questionario consuntivo 2015 (€ 1.421.358), che coincide con il dato indicato a pag. 7 della 

relazione redatta dall’Organo di revisione ex art. 239 TUEL, e quello, facente riferimento alla 

stessa data, inserito nella successiva tabella 1.2.6.2 (€ 0); 

- cospicua mole di residui passivi di parte corrente (euro 9.123.382), indice di potenziale difficoltà 

nell’adempimento tempestivo delle obbligazioni pecuniarie. 

 

L’approfondimento delle predette situazioni sarà oggetto di analisi anche in sede di controllo sui 

rendiconti degli esercizi successivi. In particolare, la Sezione continuerà ad approfondire l’esame, 
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già avviato, della congruità dei fondi accantonati nel risultato d’amministrazione (in particolare, 

per prevenire la mancata riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione), nonché delle azioni 

adottate dall’Amministrazione a seguito degli accertamenti contenuti nella deliberazione n. 

223/2016/PRSE.  

 

Si comunica, infine, che l’esame dell’equilibrio economico-patrimoniale delle società partecipate 

dal Comune, nonché dei reciproci rapporti finanziari, sarà effettuato unitamente alla verifica 

dell’aggiornamento del piano di razionalizzazione (art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016). 

 

Distinti saluti. 

Il magistrato istruttore 

dott. Donato Centrone 

 

 

Il funzionario istruttore: dott.ssa Elisa Marion 
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