
N.           di prot.

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo
per il Veneto
Settore controllo sulla gestione
San Marco 3538

              30124  Venezia

             

C.a. Magistrato Istruttore Dott. Giampiero Pizziconi e dott.ssa Mazzega Rosanna

Oggetto: Art.1, commi 166 e ss, della legge 23/12/2005 n.266- Relazione dell’organo di Revisione 
               sul  Rendiconto 2014- Comune di Comelico Superiore (BL). Precisazioni in merito  
               Vostre osservazioni.

A  riscontro  Vs.  nota  n.0008462-di  prot.  del  19/10/2016,  circa  le  osservazioni  da  Voi  effettuate  con 
riferimento alla relazione di cui all’oggetto, si specifica  quanto segue:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Si conferma che il rendiconto di gestione è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 29 maggio 2015,  
sottolineando che in ordine ai tempi di approvazione del rendiconto di gestione  anno 2014 - vi era una  
discrasia  fra  il  disposto  dell’art.  227,  comma  2,  del  TUEL  che  prevedeva  ”  Il  rendiconto  è  deliberato  
dall'organo consiliare dell'ente entro il  30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della  
relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare  
prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore  
a venti giorni, stabilito dal regolamento. … ”  ed il disposto dell'allegato 4/1 del D.lgs n. 118/2011, paragrafo 
4.2. che prevedeva invece” … i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio  
dell'ente,  da  approvarsi  da  parte  della  Giunta  entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  all'esercizio  di  
riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio”;

PUNTO 1.6 RISULTATO DI CASSA

In relazione alla osservazione si fa presente che alla data di compilazione del questionario l’ente non era in 
“anticipazione di tesoreria” e nemmeno nel corso del 2015 ha fatto ricorso alla medesima. SI conferma 
comunque quanto rilevato per soli 54 giorni.

PUNTO 1.8.1 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Gli accertamenti sono stati emessi nell’ultima parte dell’esercizio ovvero a dicembre e sono stati 
parzialmente incassati.

PUNTO 1.10 GESTIONE RESIDUI



Si conferma lo sforamento del parametro

PUNTO 1.15

Purtroppo per l’utilizzo dell’autovettura non è possibile esimersi dal pagamento da quanto normativamente 
imposto ovvero:

• assicurazione rca

• bollo

• revisione veicolo

Se a queste spese si aggiungono i carburanti e la ordinaria manutenzione il parametro imposto non risulta 
essere in linea con la soglia minima al di sotto della quale si possa scendere.

PUNTO 6.7 -6.14 DOMANDE AGGIUNTIVE

L’ente ha provveduto con delibera 49 del 30 luglio 2014 e non ha rilevato eccedenza o sovrannumeri quindi 
non vi era necessità di:

- provvedere al congelamento dei posti

- rideterminazione organica del personale

- ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione collettiva.

           

                 Il Sindaco        

    Per presa d’atto 

  Il Revisore dei conti


