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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Al Sig. Sindaco
All’Organo
di
contabile
del COMUNE di
GIAVERA
MONTELLO (TV)

revisione

DEL

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione
dell’organo di revisione sul bilancio di previsione e rendiconto 2019 – COMUNE
di GIAVERA DEL MONTELLO (TV) - Nota istruttoria.

Con riferimento alla relazione di cui all’oggetto, si formulano le seguenti
osservazioni:
Approvazione del rendiconto e trasmissione bilanci alla BDAP
Si è rilevato che le risultanze del bilancio preventivo e del rendiconto 2019 sono state
trasmesse alla BDAP rispettivamente in data 29/1/2019 e 13/7/2020, oltre i termini
previsti dalla norma.
Si chiede, pertanto, all’Amministrazione di fornire notizie e motivazioni in merito e
di precisare, più in particolare, se siano state applicate le sanzioni, di cui all’art. 9,
commi 1 quinquies e ss., del D.L. n. 113/2016 come modificato dall’art. 1, c. 904 della
Legge n. 145/2018, le quali prevedono il divieto di assunzione di personale a
qualsiasi titolo, nonché di contratti di servizio, fino al momento dell’adempimento.
Risultato della gestione finanziaria
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Atteso che, sulla base dei dati presenti in BDAP, con riferimento all’esercizio 2019,
in sede di rendiconto gli equilibri della gestione di competenza (W1) sono rispettati,
garantendo, di conseguenza, anche il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come
anche si sono riscontrati i saldi positivi relativi sia all’equilibrio di bilancio (W2) che
all’equilibrio complessivo (W3), tuttavia non altrettanto si è potuto riscontrare in
sede di bilancio di previsione, per il quale gli equilibri di bilancio non sarebbero stati
garantiti.
Infatti, sulla base dei dati presenti in BDAP, si è osservato che il saldo di parte
corrente sarebbe negativo (euro – 2.036.000), con il conseguente mancato rispetto
dell’art. 162 del TUEL, come anche l’equilibrio finale (euro – 42.506,63), ipotecando,
quindi, anche il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Tuttavia, dalla nota integrativa e dalla relazione dell’Organo di revisione, allegate al
bilancio di previsione, risulterebbe l’utilizzo per spese correnti di entrate in conto
capitale, finalizzate all’estinzione anticipata del debito, per un importo di euro
2.036.000, che garantirebbe il pareggio della parte corrente e il rispetto dell’art. 162
del TUEL.
Analogamente, in parte investimenti risulterebbe l’applicazione dell’avanzo
presunto per un importo di euro 42.506,63, che garantirebbe il pareggio anche per la
gestione in conto capitale.
A tale proposito, nella citata relazione allegata al bilancio di previsione, l’Organo di
revisione afferma che l’avanzo applicato era finanziato con la quota disponibile.
Si chiede, quindi, di fornire delucidazioni e motivazioni su tutto quanto sopra
emarginato, confermando o meno quanto riportato nella nota integrativa e nella
relazione dell’Organo di revisione, precisando la natura dell’avanzo di
amministrazione eventualmente applicato e confermando il suo utilizzo solo ad
approvazione avvenuta del rendiconto 2018.
Indebitamento
Connesso al punto precedente, si è osservato che la prevista estinzione anticipata, in
sede di rendiconto, non ha avuto luogo. E si è riscontrato, inoltre, che, sulla base di
quanto riportato dall’Organo di revisione nello stesso questionario, codesta
Amministrazione non ha effettuato operazioni di rinegoziazione del debito.
A tale riguardo, si chiede di fornire ulteriori e più approfondite notizie. Si chiede,
inoltre, di conoscere se ricorrono le condizioni, previste dall’art. 1, comma 962, della
legge n. 145/2018, e, in caso affermativo, le motivazioni per cui codesta
Amministrazione non ha ritenuto di ricorrere alla facoltà di rinegoziazione del
debito, di cui all’art. 1, comma 961 della medesima legge.
Con l’occasione si chiedono, infine, informazioni circa la presenza di operazioni di
partenariato pubblico-privato, che, sulla base di quanto riferito nella relazione
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dell’Organo di revisione, allegata al rendiconto, corrisponderebbero a n. 2 contratti
di leasing strumentale, relativi a due impianti fotovoltaici.

Su quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti ed elementi di giudizio, che
dovranno essere forniti, a firma del Sindaco e dell’Organo di revisione, entro 15
giorni dal ricevimento della presente, utilizzando esclusivamente l’apposita
funzionalità Con.TE.
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Cons. Elena BRANDOLINI
ELENA BRANDOLINI
CORTE DEI CONTI/80218670588
18.01.2022 17:00:12 UTC

Per informazioni e chiarimenti:
Anna Sambo
Tel. 041 2705433
anna.sambo@corteconti.it
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