SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

Protocollo N.0002417/2019 del 22/10/2019

COMUNE DI PERTICA BASSA

E

VISTO
il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Pertica Bassa (BS),
relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n.
266/2005;
la relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2017 redatta ai sensi dell’art. 239
TUEL;
CONSIDERATO
che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si
ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare
l’amministrazione in adunanza collegiale
P.Q.M.
dispone, allo stato degli atti, l’archiviazione del questionario sul consuntivo 2017,
rilevando il lieve ritardo, rispetto i termini di cui all’articolo 227 del TUEL, con cui è
stato approvato il rendiconto 2017 (delibera C.C. n. 12 del 7 maggio 2018).
Si invita, in ogni caso, l’Ente a:
1) monitorare attentamente le proprie partecipazioni, in attuazione dell’articolo
147-quater, 2 comma, del TUEL, atteso che dal questionario (domanda 12, pag.
19) emerge che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti
finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate.
2) assicurarsi che la nota informativa allegata al rendiconto risulti corredata dalla
doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (vd. domanda
13.1, pag. 19 del questionario).
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3) monitorare la gestione di competenza, atteso il lieve saldo negativo registrato
(accertamenti – impegni, per l’anno 2017) di euro – 1.110,55.
4) migliorare l’efficienza delle attività di contrasto all’evasione tributaria (vd.
tabella 2.1, pag. 30 del questionario).
Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.
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