Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo
per il Veneto

prot.n. 0009006-07/12/2012-SC_VEN-T97-P

Settore controllo sulla gestione

Al

Sig. Sindaco
del Comune di
PALU’ (VR)

E, p.c.

Al

Presidente dell’organo di revisione
Contabile
Dott. Cristiano Maccagnani

OGGETTO: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione
dell’organo di revisione sul bilancio preventivo 2012 - Osservazioni.

Con riferimento alla relazione di cui all’oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

SEZIONE SECONDA
Punto 3 verifica della capacità di indebitamento
La lettura dei prospetti evidenzia la previsione di mancato rispetto dei limiti di ci
all’art.204 TUEL per il 2013 e 2014 (rispettivamente 7,07% e 5,48%).
Si invita, pertanto l’Organo di revisione a verificare i dati forniti e, ove
confermati, l’Amministrazione a fornire adeguati chiarimenti in ordine alla criticità sopra
rilevata.

Punto 6 Spese del personale
Si rileva, in via preliminare, il mancato rispetto della riduzione della spesa (+1,68%)
così come disposto dall’art.1, comma 562 L.296/2006 e s.m.i., rispetto al 2008.
Si invita, sul punto, l’Organo di revisione a verificare i dati, confermando che gli stessi
ricomprendono, per i due anni di riferimento, eventuali importi in quota ascrivibili a soggetti di
cui al capo V del TUEL (consorzi, ecc.) peraltro presenti nella banca dati Siquel (consorzio
sviluppo Basso Veronese).
Si osserva inoltre che, con riferimento al prospetto 6.8 è stata fornita risposta negativa.
Si invita pertanto a confermare che nessuna delle partecipazioni di codesto Ente rientra nelle
casistiche indicate nell’art.76, comma7 del D.L. 112/2008 s.m.i. (…società a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi
pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
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interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono
attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica…).

Si chiede di fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 7 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.

Il Magistrato Istruttore
Consigliere Diana CALACIURA TRAINA
F.to Consigliere Diana CALACIURA TRAINA
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