SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci
VISTO
il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Adro (BS), relativo
al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n.
266/2005;
la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2017 redatta ai sensi
dell’art. 239 TUEL;
l’istruttoria svolta e le informazioni fornite dall’Ente;
CONSIDERATO
che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente e di quanto
comunicato in sede istruttoria, non si ravvisano ragioni per ulteriori
approfondimenti istruttori e per convocare l’amministrazione in adunanza
collegiale
P.Q.M.
dispone, allo stato degli atti, l’archiviazione del questionario sul consuntivo 2017,
rilevando la tardiva approvazione del rendiconto 2017 rispetto ai termini di cui
all’articolo 227 del TUEL (delibera C.c. n. 28 del 07.06.2018).
Si raccomanda, in ogni caso, all’Ente di:
1. rispettare i tempi di approvazione del rendiconto, in attuazione delle previsioni
di cui all’articolo 227 del TUEL;
2. curare con attenzione la corretta alimentazione della BDAP, verificando la
correttezza e completezza dei dati/documenti inviati, nonché la tempestività
degli stessi invii, anche in considerazione delle sanzioni di cui all’art. 9 co. 1quinquies D.L. n. 113/2016;
3. valutare attentamente la congruità degli accantonamenti sul risultato di
amministrazione, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE), già oggetto di rilievi critici con riferimento ai conti consuntivi degli
esercizi finanziari 2015 e 2016 (cfr. delibere di questa Sezione n. 289/2017/PRSP,
n. 71/2018/PRSP e n. 184/2018/PRSP).

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114333 – 02 771141
e-mail: : lombardia.controllo.bs@corteconti.it @corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

In particolare, preso atto dell’avvenuta adozione del metodo c.d. ordinario
nell’anno 2017, si invita l’Ente ad attenersi rigorosamente alla procedura di
calcolo del FCDE prevista dal d.lgs. n. 118/2011 (esempio n. 5).
Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente, informi
il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i
contenuti all’organo consiliare.
Si chiede, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale
dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.
Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Marinella Colucci
MC/mm
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