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SEZIONEREGIONALEDI CONTROLLO PER IL VENETO

CONTROLLO FINANZIARIO

S E T T O R E E N T I L O C A L I

Prot. n. 0012784-17/11/2017-SC_VEN-T97-P

Al Sindaco

All'Organo di Revisione Contabile

del Comune di Arsiè (BL)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione
dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2015 e sul Bilancio di Previsione

2016 – Nota Istruttoria.

Con riferimento alle relazioni indicate in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

SEZIONE PRIMA GESTIONE FINANZIARIA

Punto 1.2.1 Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2015

In via preliminare, si segnala che alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui n. 38
del 22/04/2015 non risulta inserito al Siquel l’allegato n. 5/1 relativo alla determinazione del
fondo pluriennale vincolato nel bilancio 2015/2017 e l’allegato 5/2 concernente il prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei
residui.
Al riguardo, si evidenzia che dai dati riscontrati nella delibera succitata, il FPV indicato nella
tabella 1 è di euro 215.880,90 mentre il FPV inserito nella tabella 3 è pari ad euro 101.663,20.
Ne consegue che il risultato di amministrazione rideterminato all’1/1/2015 risulta essere di
euro 47.525,62 anziché di euro -67.512,81 (disavanzo), importo peraltro soggetto ad
aumentare tenuto conto che codesto Ente non ha provveduto ad accantonare/vincolare alcuna
quota dell’avanzo di amministrazione, in difformità dagli obblighi di legge.
Tanto premesso, si chiede di quantificare l’ammontare complessivo dell’effettivo disavanzo da
ripianare, tenuto conto che a rendiconto 2015 non è stata vincolata/destinata ad investimenti
alcuna somma.

Infine, si chiede di allegare un dettagliato prospetto da cui si possa evincere l’adeguata

congruenza al 31/12/2015 del fondo crediti di dubbia esigibilità.
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Punto 1.2.5.1 Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio
Preso atto dalle precisazioni fornite in calce al punto in parola che nel corso dell'anno 2016
l'anticipazione di tesoreria non è stata utilizzata, si osserva che nell’esercizio 2015 codesta
Amministrazione ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per gg. 37.
Si chiede di conoscere l’ammontare complessivo dell’anticipazione richiesta.

Punto 1.2.6 Fondo pluriennale vincolato

Al punto 1.1.1 gli impegni confluiti nel FPV di parte corrente sono di euro 46.660,01 e di parte
capitale sono pari a zero, mentre nel quadro 1.2.6.2 al 31/12/2015 è stato indicato euro
49.842,92 per la parte corrente e 521.967,17 per la parte capitale.
Si chiedono le necessarie precisazioni sui disallineamenti rilevati.

Punto 1.2.11 Spesa per il personale
Premesso che, sulla base dei dati forniti la spesa complessiva per il personale, impegnata
nell’esercizio 2015, sembra rientrare nei limiti di cui all’art. 1, c. 557, l. n. 296/2006 (-9,16%),
si riscontra, dalla risposta affermativa fornita alla domanda preliminare nr. 7 della Sezione
Prima, l’adesione di codesto Ente all’Unione Montana Feltrina.
Si chiede, pertanto, di comunicare la quota di spesa di personale ascrivibile a funzioni/servizi
che prima erano in capo a codesto Ente e che a seguito dell’adesione, sono stati trasferiti
all’Organismo succitato, provvedendo nel caso in cui tale quota non abbia concorso al totale
complessivo della spesa in argomento, a modificare/integrare i dati già trasmessi a
questionario.

Punto 1.2.14 Servizi conto terzi e Partite di giro

Al fine di verificare l’esatta imputazione delle poste contabili contenute nella voce “Partite di
giro”, si richiedono informazioni dettagliate in merito alle spese sostenute per euro 32.226,10
indicate come “Servizi conto terzi”, avendo cura di precisare anche i motivi per i quali sono
state inserite nella tipologia succitata.

Si chiede cortesemente all’Amministrazione e all’Organo di Revisione in indirizzo di
fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 20 giorni dal ricevimento della presente,
utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità SI.QU.EL.: istruttoria / processo istruttorio
/ invio documento.

Tali formulazioni, in quanto integrative e/o modificative rispetto alle informazioni
contenute nel questionario, dovranno essere sottoscritte dal rappresentante dell’Ente e
contenere la presa d’atto da parte dell’Organo di Revisione. Sarà inoltre cura di quest’ultimo
richiedere, laddove necessario, la “sostituzione del questionario” e, una volta attivata la
procedura da parte della scrivente Sezione, provvedere tempestivamente all’invio del
questionario rettificato.

Revisore: Rosanna Mazzega
Telefono n. 041- 2705402


