SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco
Al Dirigente
Area Risorse finanziarie
del Comune di
CONCOREZZO
E p.c.

All’Organo di revisione
economico-finanziario

Oggetto: Nota con rilievo – Rendiconto 2017 (art. 1, commi 166 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamati dall’art. 3, comma
1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213).

Il Magistrato istruttore Cons. Luigi Burti

Visto il questionario 2017, trasmesso dall’Organo di revisione del
Comune di Concorezzo (MB), ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge
n. 266/2005;
Vista l’istanza istruttoria prot. Nr. 5029 del 12/03/2020 ed esaminata la
relativa nota di risposta;
CONSIDERATO
che per l'esercizio considerato non si ravvisano irregolarità tali da richiedere
approfondimenti istruttori o la convocazione dell’amministrazione in
adunanza collegiale
P.Q.M.
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comunica, l’esito delle verifiche effettuate relativamente al questionario
sull’esercizio 2017.
Si raccomanda, in particolare all’Ente di:
-

-

-

-

monitorare la gestione dei residui passivi, provenienti dall’esercizio
2016 e precedenti, considerato che le condizioni ed i requisiti
legittimanti la persistenza di residui passivi sono stabiliti dall’art. 183,
comma 1, del D.lgs 267/2000;
effettuare il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione
di cassa, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
monitorare la gestione dei residui attivi e passivi di parte corrente, al
fine di evitare criticità nella gestione residui, che se non corrette,
potrebbero comportare una crisi di liquidità;
sollecitare una particolare attenzione alle fasi di accertamento e di
impegno affinchè siano rispettati i relativi presupposti giuridicocontabili al fine di garantire il corretto equilibrio di bilancio.
monitorare attentamente le partecipazioni, atteso che il sistema
informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e
patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

Si riserva ogni valutazione sul rispetto degli obblighi di legge degli equilibri
di bilancio in sede di esame dei prossimi questionari, anche in relazione alle
su esposte considerazioni.
Distinti saluti.
Il Magistrato istruttore
(Cons. Luigi Burti)
LUIGI BURTI
CORTE DEI
C
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