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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

CONTROLLO FINANZIARIO

S E T T O R E E N T I L O C A L I

Prot. n. 0001477-02/03/2018-SC_VEN-T97-P

Al Sindaco

All'Organo di Revisione Contabile

del Comune di Domegge di Cadore (BL)

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione
dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2015 e sul Bilancio di Previsione
2016 – Nota Istruttoria.

Con riferimento alle relazioni indicate in oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

SEZIONE PRIMA GESTIONE FINANZIARIA

Punto 1. 1 Risultato della gestione di competenza

In via preliminare, si evidenzia che al punto 1.1.1 -equilibri di parte capitale- il fondo
pluriennale vincolato in uscita, ovvero gli impegni che sono confluiti nel fondo medesimo,
risulta essere pari a zero, mentre sia al successivo punto 1.2.6.2 che nel quadro 8 e 17 del
certificato al rendiconto 2015, pubblicato dal Ministero dell’Interno, il FPV di spesa al
31/12/2015 risulta essere pari ad euro 138.325,55.
Tale incongruenza incide sul risultato della gestione di competenza.
Nel merito si rileva un saldo della gestione di competenza negativo per euro -680.456,05 che
diventa positivo includendo, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., i fondi pluriennali vincolati
in entrata agli accertamenti ed in uscita agli impegni (euro 358.543,96).
Al riguardo si osserva che il diverso computo di calcolare il risultato della gestione di
competenza, ovvero escludendo i FPV, determina lo sforamento dello specifico parametro
ministeriale di deficitarietà strutturale n. 1 (32,56%).
Si chiede, pertanto, all’Organo di Revisione di verificare i dati in argomento e di apportare le
correzioni che si rendessero necessarie, provvedendo alla richiesta di sostituzione del
questionario attraverso il sistema Siquel.
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Si chiede cortesemente all’Amministrazione e all’Organo di Revisione in indirizzo di
fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 10 giorni dal ricevimento della presente,
utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità SI.QU.EL.: istruttoria / processo istruttorio
/ invio documento.

Tali formulazioni, in quanto integrative e/o modificative rispetto alle informazioni
contenute nel questionario, dovranno essere sottoscritte dal rappresentante dell’Ente e
contenere la presa d’atto da parte dell’Organo di Revisione. Sarà inoltre cura di quest’ultimo
richiedere, laddove necessario, la “sostituzione del questionario” e, una volta attivata la
procedura da parte della scrivente Sezione, provvedere tempestivamente all’invio del
questionario rettificato.
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