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Con riferimento

revisione

sul rendiconto

alla relazione di cui all'oggetto,

2012

-

n. 266 - Relazione

Comune

si formulano

di

le seguenti

Monfumo

(TV)

_

osservazioni:

SEZIONE II
Punto 1.13 Rapporto sulla tempestività dei pagamenti
S rileva che quest'ente
garantire

non ha adottato

il tempestivo

appalti,

previste

provvedimento

pagamento

dall'art.

per l'anno 2012 le opportune

delle

somme

9 del D.L. 78/2009,

in materia

dovute

convertito

misure organizzative

per somministrazioni,
in L. 102/2009,

per

forniture

in quanto

ed

l'ultimo

risale al 29/12/2009.

Si chiede di fornire informazioni

sul motivo di tale mancato adempimento.

Punto 2 Organismi partecipati
AI punto 2.4.a quest'ente

dichiara che nella nota informativa

sono state rilevate discordanze
Si chiede
presente

pertanto

di allegare

copia di detta

selezionando

Tipo

informazioni

e chiarimenti

al proposito.

l'interno

nota utilizzando

nella voce di menù Questionari/Gestione

è riscontrata
triennio

la chiusura

documento:

in perdita

nota

la specifica

Questionari/invio
informativa;

del Consorzio

preso in considerazione

comune detiene la partecipazione

ai sensi del D.L. 95/2012,

tra crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate.

informativi,

Si

redatta

SIQUEL

nota del revisore/prospetti
si chiede

per il recupero

dal questionario,

funzione

organismo

altresì

di fornire

La Fornace di Asolo, per
partecipato

diretta.

GJ San Marco 3538 30124 Venezia 'ir 041270541 l fax 0412705425
c.f.80218670588

del quale il

Si chiedono notizie sulla situazione di tale società e sulle eventuali attività di monitoraggio ed
iniziative finalizzate ad evitare ripercussioni negative sul bilancio dell'Ente.
Infine, facendo seguito all'istruttoria sul rendiconto 2011, si chiede un aggiornamento in merito
alle società: RIJEKA UNA INVEST SRL che evidenzia per l'esercizio in esame una perdita pari a
€ 66.118,00 e su Mirant Italia Srl in liquidazione.
Si chiedono, altresì, informazioni su Veneto Banca Holding SCPA(perdita di € 39.749.000,00).

Punto 5.10
Si riscontrano incarichi di collaborazioni autonoma per un importo
stanziamenti

pari ad € 10.000 di

iniziali e € 8.771,40 di impegni. Si chiedono chiarimenti

al proposito, con

specificazione del contenuto, dell'oggetto e della natura giuridica degli stessi.

Punto 6.1.2 Contrattazione integrativa
Si osserva che il revisore di questo ente dichiara che le risorse variabili di cui all'art. 15.

es

del CCNLdel 1999 non sono state previste nel fondo in relazione all'attivazione di nuovi servizi
e/o all'incremento dei servizi esistenti.
Poiché in tale fondo risulta un importo pari ad € 6.474,00 di risorse variabili,

si chiedono

informazioni e chiarimenti in merito alla loro erogazione.

I chiarimenti

richiesti dovranno pervenire entro 10 giorni

dal ricevimento

della presente,

utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL.: istruttoria / processo istruttorio /
invio documento.

Eventuali modifiche od integrazioni del questionario in esame potranno essere effettuate solo
utilizzando la funzione Si.Quel di richiesta di sostituzione dello stesso.

Il Magistrato Istruttore

Re'.: dotto Letizia Rossini tel 041/2705413
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