£e
CORTE

DEI

CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLOPER IL VENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario

0006156-20/03/2017

-se_VEN- T97-P

Prot. n.

Al Sindaco
All'Organo di revisione contabile
del Comune di
VALDOBBIADENE (TV)

Oggetto: Art. l, commi 166 e ss. della Legge 23/12/2005, n. 266 • Relazione dell'organo
di revisione sul rendiconto 2014 - Comune di VALDOBBIADENE (TV) •
Archiviazione.

Con riferimento alla relazione e alla nota istruttoria di cui all'oggetto, all'esito
dell' esame delle risultanze dei questionari e sulla base dei chiarimenti e degli clementi di
valutazione forniti, lo scrivente Magistrato Istruttore ritiene di non procedere ad
ulteriore attività istruttoria, disponendo l'archiviazione, con riserva di effettuare
eventuali
approfondimenti
nell'ambito
dell'attività
di controllo sul rendiconto
dell'esercizio 2015; nel contempo, avendo rilevato alcune criticità, raccomanda
l'effettuazione (da parte degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per
quanto di propria competenza) di un attento monitoraggio nonché l'esercizio puntuale
dei compiti di vigilanza, in particolare, su:
l'utilizzo delle entrate di natura eccezionale;
la verifica della sussistenza o meno dei residui passivi, nonché della loro fonte
di finanziamento e degli eventuali vincoli sotto stanti, stante il rilevante
volume di residui passivi eliminati in sede di riaccertamento straordinario,
nonché la corretta reimputazione dei residui secondo la loro reale esigibilità
con la conseguente ISCrIZIOne
del Fondo pluriennale vincolato nei
corrispondenti esercizi;
la corretta allocazione delle poste afferenti i sevizi conto terzi;
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l'andamento delle partecipazioni societarie, monitorato attraverso idonei
strumenti;
l'andamento dei due contratti derivati, stante il peggioramento dei flussi
negativi, con particolare attenzione a garantire gli equilibri di bilancio;
l'adempimento relativo all'adozione dci piano triennale di azioni positive in
materia di pari opportunità, di cui all'art. 4,8 comma I del d.lgs. n. 198/2006.
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Per informazioni e chiarimenti:
Anna Sambo

Te!' 041 2705433
ann a.sambo@corteconti.it
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