SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Al revisore dei conti
Al Responsabile dell’Area Finanziaria

Oggetto: Comune di Provaglio Val Sabbia (BS)
Relazioni dell’Organo di revisione redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto 2016
Nota istruttoria
Relativamente al rendiconto in oggetto, si ritiene necessario acquisire le seguenti
informazioni e precisazioni, corredate da eventuale documentazione integrativa.
Firmatario: MARINELLA COLUCCI

E
Comune di Provaglio Val Sabbia

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001559/2019 del 15/05/2019

del Comune di Provaglio Val Sabbia (BS)

1.

Fornire chiarimenti circa la tardiva approvazione del rendiconto consuntivo, effettuata,
secondo quanto riportato nel questionario, con deliberazione n. 20 del 22/05/2017,
quindi oltre i termini di cui all’articolo 227 TUEL;

2.

Con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016,
fornire chiarimenti sull’accantonamento di € 40.852,85 che dal Prospetto contabile “All.
A “Risultato di amministrazione” (BDAP) è imputato al Fondo anticipazioni liquidità
DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti risultante, mentre nel prospetto
di dettaglio della parte accantonata al 31.12.2016 del risultato di amministrazione 2016,
riportato nella citata delibera del Consiglio comunale n. 20 del 22/05/2017,
l’imputazione del medesimo importo è effettuata al Fondo contenzioso;

3.

Con riferimento all’anticipazione di tesoreria, utilizzata per giorni n. 69, per un importo
complessivo pari ad euro 239.515,24 (pag. 11 del questionario), tenuto comunque conto
del miglioramento rispetto alle annualità 2014 e 2015, già oggetto di oggetto di note di
archiviazione con rilievo, si richiede di fornire informazioni in merito, aggiornate ad
oggi.

Da ultimo, si richiede di produrre la relazione dell’Organo di revisione, redatta ai sensi
dell’art. 239 Tuel.
Si chiede di rispondere entro il 17 maggio 2019 utilizzando l’applicativo ConTe.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Marinella COLUCCI
MC/rg
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