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AI Sindaco
All'Organo di revisione contabile
del Comune di
CORDIGNANO (TV)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo
di revisione sul rendiconto 2013 - Comune di Cordignano (TV) - Nota
istruttoria.

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:
SEZIONE SECONDA:
Punto 1.10 - Gestione dei residui
Sulla base dei dati forniti, considerato Pinsieme dei residui nel loro complesso, si è
osservata un'incidenza dei residui attivi sulle entrate complessive, pari al 21,73% (di cui
il 20,93% relativi alla parte corrente) e dei residui passivi sugli impegni complessivi, pari
al 47,14% (di cui il 13,13% relativi alla parte corrente e il 23,73% alla parte in conto
capitale).
Più in particolare, si è osservato, per quel che attiene la gestione in conto capitale, un
tasso di smaltimento, per i residui passivi, pari al 23,54%, associato ad un tasso di
smaltimento, per i corrispondenti l'esidui attivi, pari, invece, al 71,32%.
Si è, inoltre, potuto osservare una rilevante concentrazione, con riferimento agli anm
precedenti al 2009, dei residui attivi di parte investimenti (17,50%), con particolare
riferimento al Tit, V (100% sul complesso riferito al Titolo),
Si pone in rilievo il punto 1.10.4, dal quale si evince che non è stato effettuato dai singoli
responsabili, il riaccertamento dei residui attivi in relazione alle singole entrate e alle
ragioni del loro mantenimento, si chiede, pertanto, di fornire più approfondite notizie in
merito, precisando se sia stata effettuata attenta verifica sulla congruità ed effettiv~
riscuotibilità delle somme in argomento, nonché sulle ragioni del loro mantenimento e
sulla tempistica
sia per l'incasso dei residui attivi accertati
che per il loro
conseguimento.
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Punto 2 - Organismi partecipati
Si riscontra la chiusura in perdita del "CONSIGLIO DI BACINO VENETO
ORIENTALE"
che, pur non configurandosi quale società commerciale, risulta avere
partecipazioni

di primo e secondo livello in S.r.l. ed in S.p.A ..

Si chiedono pertanto, maggiori informazioni e chiarimenti, specificando le cause che
hanno portato alle perdite segnalate, i controlli posti in essere dall'Amministrazione,
nonché le misure adottate e che si intendono adottare al riguardo, al fine di fronteggiare
tale fenomeno.
Sulla base dei dati forniti e di quelli presenti nella banca dati, relativa agli organismi
partecipati, risultano, al punto 2.4 del questionario e dalla relativa nota informativa,
degli scostamenti tra i crediti/debiti reciproci tra codesta Amministrazione e la Società
Partecipata Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l..
Si chiedono pertanto, maggiori informazioni e più approfondite notizie in merito, con
particolare riguardo a quanto dichiarato nella nota informativa: "i debiti certificati dalla
società per mutui e ristori 2014/2037 per £ 477.087,88 non sono presenti nel bilancio 2013
del Comune di Cordignano in quanto saranno oggetto di contabilizzazione per competenza nei
futuri bilanci pluriennali".
Con l'occasione, con riferimento al piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie, di cui all'art. l, comma 611 e 612, della Legge 23/12/2014,
n. 190, si segnala che a tutt'oggi nulla è pervenuto.
Si chiede, pertanto, di trasmettere il citato piano di razionalizzazione e, nel caso non sia
stato ancora definito e approvato, di fornire le motivazioni del mancato adempimento a
quanto previsto dalla norma.
Punto 5 - Rispetto del patto di stabilità interno
Atteso che, sulla base dei dati forniti, gli obiettivi programmatici del patto di stabilità
interno, previsti dagli artt. 30, 31, 32 della Legge 12/11/2011, n. 183, come modificati
dalla Legge 24/12/2012, n. 228 (e successive modifiche), sembrano rispettati, si chiede di
trasmettere (come richiesto nel questionario), il prospetto relativo alla determinazione
dell'obiettivo, già inviati al Ministero dell'Economia e Finanze - RGS, aggiornato, in
quanto, nel modello trasmesso, risulta mancare l'importo relativo al "Patto RegionaleVerticale- Incentivato", ai sensi dei commi 122 e segg., art. l - legge 228/2012, per £
113.000,00 come risulta dal decreto regionale n. 71/2013.
Si chiede, pertanto, di verificare i dati sopra richiamati e di fornire il modello AlI.
OB/13/C aggiornato e corredato di maggiori e più approfondite notizie.
Punto 6 - Spese per il personale
Con riferimento al punto 6.2, si rileva che tra le voci componenti la determinazione della
spesa ai sensi dell'art. l co. 557, L. 296/2006, non risultano presenti importi per "Oneri
riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori".
Con riferimento al punto 6.12, si rileva che l'incidenza della spesa complessiva
impegnata per il personale, sulla spesa corrente dell'Ente locale, risulta essere del
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33,06% e non del 32,482% come inserito nel questionario.
Si chiede di verificare i dati e di fornire ulteriori chiarimenti e maggiori informazioni sui
punti sopra indicati.

Su quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti che dovranno essere forniti, a firma del
Sindaco e dell'Organo di revisione, entro 20 giorni dal ricevimento della presente,
utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL.: istruttoria / processo
istruttorio / invio documento.
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Per infonnazioni

c chiarinwuti:

Fiorella Bandiera
Te\. 041 2705403
fiorella. ba Ildiera@eorteeollti.it
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