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Al Sindaco 

All'Organo di revisione  

economico-finanziaria  

 

del Comune di Cerano (NO) 

 

 

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 
2005, n. 266) - Comune di Cerano (NO). 

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2018, della relazione dell'Organo di 
revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono 
emerse le seguenti criticità: 
 

- per i crediti riconosciuti inesigibili, non sono stati eliminati quei crediti iscritti 
tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se 
non ancora prescritti (Sezione I  Gestione Finanziaria -Gestione delle entrate / 
Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, punto 5.2 questionario consuntivo 
2018). 

- Da BDAP si rileva che a rendiconto 2017 (All. a) Risultato di amministrazione)
il FPV vincolato per spese correnti risulta essere pari ad euro 100.613,77 e non 
trova corrispondenza con quello iscritto 
prospetto -Verifica equilibri- rispettivamente pari ad euro 100.901,69.  

- Il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, 
i 

non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione (Sezione IV 
Organismi partecipati, punto 12 e 13.2 questionario consuntivo 2018). 
 

Tanto premesso, si ritiene opportuno procedere alla archiviazione della posizione 

nel rispetto della normativa vigente e del principio della competenza finanziaria di 
cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011. 
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Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, 
riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e 
sul rendiconto degli esercizi successivi. 

 

Il Magistrato istruttore 
Dott.ssa Stefania Calcari 
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