SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

la richiesta istruttoria del 19/2/2019 (prot. 1893);
la risposta istruttoria del 27/2/2019 (prot. 2278) e l’allegata documentazione;
RILEVATO

- l’incompleta compilazione dei dati BDAP inerenti al FCDE per l’esercizio 2016
CONSIDERATO
che l’Ente ha motivato le incongruenze rilevate in fase istruttoria dei dati suindicati
e ha provveduto alle opportune rettifiche in BDAP, oltre che per la verifica degli
equilibri, anche per il FCDE
P.Q.M.
Tenuto conto della situazione finanziaria complessiva esaminata, ne dispone, allo
stato degli atti, l’archiviazione, raccomandando, tuttavia, l’ente locale a prestare
maggiore attenzione al corretto e completo inserimento dei dati in BDAP, con riserva
di ulteriori verifiche sui prossimi esercizi finanziari.
Si rammentano, a tale proposito, le previsioni di cui al D.M. del Ministero
dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché quanto previsto dall’art. 9
co. 1-qunquies d.l. n. 113/2016 in base al quale “In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato,
nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei
relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge
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COMUNE DI VOBARNO

- un disequilibrio di parte corrente di euro -110.226,00 riportato nella scheda 7.
Verifica equilibri – BDAP, e discrepanze con i valori indicati dall’organo di revisione
per gli equilibri di parte corrente e di parte capitale a pag. 9 della sua relazione;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004355/2019 del 08/03/2019

la relazione dell’Organo di revisione, redatta ai sensi dell’art. 239 TUEL;

Class 4.6 «RENDICONTO DELLA GESTIONE; ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI»
Firmatario: MARINELLA COLUCCI

il questionario del Comune di Vobarno (BS) relativo al consuntivo per l’anno 2016;

E

VISTO

31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli
enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per
l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo
141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.
E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi della disposizione del precedente periodo”.
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)
MC/dp
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