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                                                                                                            Al Sindaco 

                                                                                                                      Al Presidente del Consiglio Comunale 

 p.c.AIPOrgano di revisione 

del Comune di NARO (AG)  

OGGETTO: Relazione ex art. 1, comma 166, legge finanziaria per it 2006 
sul rendiconto della gestione 2014— Comunicazione 
conclusion istruttoria con rilievi. 

Con la presente si comunica che, sulla base delle risultanze emerse, a 

seguito dell'invio della relazione di cui all'oggetto, alto stato degli atti, si 

ritiene di non dover procedere ad ulteriori approfondiment:i. 

Si ritiene, tuttavia, opportuno segnalare talune criticita riscontrate in 

fase istruttoria che potrebbero compromettere gli equilibri economico-

finanziari &Wentz locale. In particolare si rileva: 

 l'esistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate pari a 6,44% 

(soglia 5%) rispetto alle entrate correnti, con superamento del 

relativo parametro di deficitarietã strutturale; 

 l'allocazione tra i servizi in cont:o terzi di partite 

economiche sia pure provvisoriamente, che devono essere 

iscritte in altri titoli del bilancio, connessi alla maneanza di 

corretti stanziamenti di spesa; 

 la possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio .rispetto 

alle effettive necessita di spesa, per alcune, •tipologie di debiti 

fuori bilancio ancora da riconoscere riconducibili a spcse 

"ordinarie", dunque prevedibili e contabilmente preventivabili per 

complessivi C 1.84.614,09; 
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• la necessita di pervenire ad una compiuta stima delle passivita 

potenziali, con riferimento al contenzioso in essere, che, allo stato, 

risultano quantificati nella misura di euro 3.675.904,01 di cui euro 

2.066.386,80 in cui l'ente "convenuto/resistente/attore in 

opposizione a decreti ingiuntivi" ed euro 1..609.51.7,2]. in cui 

l'ente a "attore/ricorrente". A fronte della predetta esposizione 

debitoria potenziale, non risultano adottate misure prudenziali 

(sotto forma di fondi rischi e oneri) a tutela degli equilibri di bilancio; 

 l'obbligo di asseverazione dei dati contabili, sui rapporti di 

credito/debito dove ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia 

degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati; ( cfr. 

Deliberazione n. 2/20.16, della Corte dei conti); 

 in merito all' insussistenza della redazione del Piano di 

razionalizzazione, (Vs rota prat. n. 13659 del 10/11/2015) si osserva, 

che, la detenzione di minime quote sociali, cosiddette partecipazioni 

"polvere" non esenta dalla predisposizione di un piano di 

razionalizzazione, pur ragionevolmente consentendone una maggiore 

sinteticità, nel puntuale rispetto dci criteri suggeriti dalla legge 

1.90/2014 art, 1 commi 61.1 e 612. L'essenzialita del quadro 

conoscitivo fornito dal Piano contenente iliac le notizie e i dati 

relativi sia al soggetto partecipato (dati di bilancio, utili o perdite 

d'esercizio, dotazioni di personale, notizie sulle attivita, ecc....), sia 

alla loro ricaduta sul bilancio e sull'organizzazione del Comune 

(trasferimenti finanziari, affidamenti in modalitâ di indirizzo e 

controllo ecc...); ( s u l  tanto  s i  r ichiama la  deliberazione 

di  questa Sezione n .  61/2016/INPR); 

 La quasi totalità dci profili di criticita rilevati sono gilt stati 

oggetto di segnalazione nei precedenti controlli finanziari (cfr. rota 

Corte dei Conti n. 5988 del 04/08/2015). l'Ente interessato c tenuto 

a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere 

interventi :idonei per addivenire al loro superamento. 
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In considerazione di quarto sopra, risulta necessario da parte 

degli organi competenti I'adozione di opportune misure correttive, al 

fine di evitare o correggere gli effetti sugli equilibri finanziari, 

presenti e futuri, dell'ente. 
 Il Magistrato istruttore 
  Dott. Gioacchino Alessandro 

 

 


