SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario
Prot. n

Al Sindaco
All’Organo di revisione contabile
del Comune di
Monticello Conte Otto (VI)
Oggetto: art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 e art. 148 e ss., TUEL. Rendiconto 2015 e
Bilancio di previsione 2016-2018. Nota istruttoria.
Nell’ambito del controllo di cui all’oggetto, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:

RENDICONTO 2015
SEZIONE PRIMA – GESTIONE FINANZIARIA
Punto 1.2. Risultato di amministrazione
Si rileva un importo pari ad € 48.819,12 di accantonamenti per FCDE, somma
corrispondente allo stanziamento per l’esercizio 2015 di cui al punto 1.1.3.
Preso atto che nella delibera di riaccertamento straordinario n. 63 del 22/05/2015 risulta
accantonato un importo pari ad € 42.803,52, si chiede di fornire maggiori chiarimenti ed
informazioni, specificando il reale importo stanziato ad esercizio 2015 che è andato a
sommarsi a quanto accantonato con il riaccertamento straordinario.
Punto 1.2.10 Gestione dei residui
Sulla base dei dati forniti, al punto 1.2.10.2 risulta un importo pari ad € 48.819,12 di
crediti di dubbia e difficile esazione, interamente coperti dal FCDE.
Al successivo punto 1.2.10.3 l’ente, però, dichiara la loro definitiva eliminazione dalle
scritture e dai documenti di bilancio, con il conseguente venir meno dell’obbligo
dell’accantonamento.
Si chiede di fornire informazioni più dettagliate in merito.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
Punto 1.14 Equilibri finanziari e saldo di finanza pubblica
Si rileva che l’ente dichiara non avere provveduto a stanziare accantonamenti per le spese
potenziali.
Si chiede di fornire maggiori notizie e informazioni, esponendo i motivi che inducono
l’ente a ritenere che non si verificherà tale evenienza.
Si chiede di voler fornire risposta entro sette (7) giorni dal ricevimento della presente,
utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità S.I.Qu.E.L. per le opportune
modifiche e integrazioni dei Questionari trasmessi.
La risposta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell’Ente e dall’Organo di
revisione.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott.ssa Maria Laura Prislei

Per informazioni e chiarimenti:
Letizia Rossini
Tel. 041 2705413
letizia.rossini@corteconti.it
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