SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci
VISTO
il questionario del Comune di Treviso Bresciano (BS) relativo al consuntivo per
l’anno 2016;
la relazione dell’Organo di revisione, redatta ai sensi dell’art. 239 TUEL;
la richiesta istruttoria del 12/3/2019 (prot. 2765);
la risposta istruttoria del 25/3/2019 (prot. 3469) e l’allegata documentazione;
RILEVATO
- la ritardata approvazione del rendiconto consuntivo, effettuata, secondo quanto
riportato nel questionario, con deliberazione n. 20 del 26/05/2017;
- che sono stati chiesti chiarimenti in merito alla determinazione del FCDE e al
metodo effettivamente utilizzato per la sua determinazione (ordinario o
semplificato);
- la quantificazione e composizione della cassa vincolata, che nel questionario, punto
1.2.1, risulta di € 0,00, nonostante la presenza di un debito complessivo di €
210.088,33, secondo quanto indicato nel punto 2.4 del questionario.
CONSIDERATO
che l’Ente ha risposto ai rilievi sollevati in fase istruttoria, specificando che la
ritardata approvazione del rendiconto è stata dovuta alle dimissioni di un
consigliere comunale e all’espletamento delle necessarie procedure di ricostituzione
del Consiglio con la relativa surroga del consigliere dimissionario; fornendo
chiarimenti in merito al metodo di calcolo effettivamente utilizzato per la
determinazione del FCDE (metodo ordinario) e alla sua composizione; con
riferimento alla mancata apposizione di vincoli alla cassa, l’Ente ha riferito che non
sono presenti quote di contributi o di debito incassati e ancora da impiegare.
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P.Q.M.
Tenuto conto della situazione finanziaria complessiva esaminata, ne dispone, allo
stato degli atti, l’archiviazione.
Si accerta, tuttavia, la ritardata approvazione del rendiconto consuntivo e si invita
l’ente locale, per il futuro, ad un puntuale rispetto delle tempistiche previste dall’art.
227 TUEL, per l’adozione dei documenti contabili, al fine di assicurare trasparenza
e chiarezza del quadro finanziario dell’ente.
In merito alla quantificazione del FCDE, si invita l’ente ad un prudente
accantonamento, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011.
In merito alla cassa vincolata, si rammenta di prestare scrupolosa osservanza a
quanto previsto dall’art. 180 comma 3, lett. d), dall’art. 185, comma 2, lett. i) e dall’art.
195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dai principi contabili di cui
all’ allegato 4.2, punto 10.6, del d.lgs. 118/2011.
Si richiede la trasmissione della presente comunicazione al Sindaco affinché
quest’ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, informi il
Presidente del Consiglio comunale e l’organo consiliare dei suoi contenuti.
Si rammenta, infine, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale
dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
Il Magistrato istruttore
dott.ssa Marinella Colucci
(documento firmato digitalmente)
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