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OGGETTO: Art.

1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005,

n. 266 - Relazione

dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 - Comune di Monfumo (TV) Osservazioni

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

Approvazione del rendiconto
Si rileva che il rendiconto
stabiliti

dall'art.

7/10/2008,

è stato approvato in data 2/5/2012,

227 del TUEL, così come modificato dall'art.

ai termini

2 quater , comma 6, del D.L.

n. 154.

Si chiede, pertanto, all'Amministrazione

SEZIONE

successivamente

di fornire notizie e motivazioni in merito.

II

Punto 1.1
Gli impegni di competenza per l'anno 2011 dovrebbero risultare uguali alla somma delle spese
titolo I (B)

+

Rimborso prestiti parte del Titolo III

+

Spese titolo II presenti nel paragrafo 1.2,

ai quali andrebbero sommati gli importi dei residui passivi 2011 titolo IV nel paragrafo 1.8.4 e
il totale dei pagamenti anno 2011 nel paragrafo 1.11.; altresì gli accertamenti

di competenza

2011 dovrebbero risultare uguali alla somma del totale dei titoli I, II e III) e del totale dei titoli
IV e V, presenti nel paragrafo 1.2 e degli importi residui attivi 2011 titolo VI nel paragrafo
1.8.4 più il totale del riscosso anno 2011 nel paragrafo 1.11.; alla luce di queste premesse il
risultato

dovrebbe

corrispondere

a

€

1.102.238,72

(accertamenti
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di

competenza)-

1.130.395,23

(impegni di competenza)

-28.156,51

(saldo di competenza)

non -5.958,51,

come risulta dal questionario.
Si chiede pertanto di correggere il dato o motivare l'incongruenza.

Punto 2.3
Si è riscontrata
indirettamente,
di Asolo,

la chiusura

in perdita

di alcuni

da codesta Amministrazione,

organismi

partecipati,

direttamente

ed

tra i quali Consorzio per il recupero della Fornace

ASCO HOLDING SPA, ASCO TLC SPA, RIJEKA UNA INVEST SRL, Consorzio

Feltrenergia, nonché MIRANT ITALIA SRL, società in liquidazione.
Si chiedono notizie sulla situazione di tali società e sulle eventuali attività

di monitoraggio

ed

iniziative finalizzate ad evitare ripercussioni negative sul bilancio dell'Ente.

Punto 5.5
Ad una verifica dei dati riportati, riguardanti le spese per il personale, risulta non congruente il
calcolo dell'incidenza
locale;

il valore

della spesa per il personale complessiva sulla spesa corrente dell'ente

risultante

dal questionario,

quale "totale

spese personale"

e pari ad €

302.234,35, diviso per il valore dell'importo totale delle spese del titolo I (così come risulta dal
punto 1.2 'Equilibri di parte corr.-cap.'

) e moltiplicato

per 100, dà come risultato

il valore

percentuale 40,24% anziché 38,12% riportato nel questionario.

Punto 7
Sulla base dei dati forniti, come anche evidenziato dai controlli effettuati dal sistema SI.Qu.EL,
si

è rilevato che l'ammontare dei crediti non corrisponde al totale dei residui attivi, di cui al

prospetto 1.8.4.

Si chiede pertanto di verificare i dati sopra richiamati e di fornire maggiori e

più approfondite notizie in merito.

Notizie e precisazioni in merito ai punti suddetti
ricevimento

della presente,

utilizzando

dovranno

esclusivamente

pervenire entro 10 giorni dal
l'apposita

funzionalità

istruttoria / processo istruttorio / invio documento.

Il Magistrato Istruttore
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