

In data 24/01/2014, è pervenuta istruttoria da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
controllo della Lombardia, con cui sono state richieste alcune informazioni integrative sul
questionario al rendiconto 2011. In particolare si è chiesto di indicare se la differenza di parte
corrente, negativa per tutto il triennio preso in esame, fosse bilanciata da un’individuazione
analitica di entrate allocate in altri comparti di bilancio che la normativa autorizza eccezionalmente
per assicurare l’equilibrio di parte corrente e le ragione che hanno indotto l’Ente al mancato
contenimento delle spese, in particolare per l’acquisto di autovetture, come disposto dall’art.6,
commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L 78/2010. Ai quesiti è stata fornita risposta da parte
dell’Organo di revisione, con comunicazione del 14 febbraio 2014, trasmessa e acquisita per via
telematica tramite sistema SIQUEL della Corte dei Conti.
In data 24/02/2014 è pervenuta al Comune sempre tramite SIQUEL L’Ordinanza n. 75/2014 con
cui la Corte dei Conti sezione Lombardia ha convocato adunanza in data 06/03/2014 per
deliberare in merito al questionario rendiconto 2011.
A riguardo il Comune ha trasmesso in data 04/03/2014 tramite SIQUEL una Memoria scritta a
firma del Revisore dei Conti.
In data 14/03/2014 è pervenuta la deliberazione n. 111 del 12/03/2014 relativa all’adunanza del
06/03/2014.



In data 16/12/2015 è pervenuta all’Amministrazione una nota con rilevo relativa al questionario
per il rendiconto 2013.



In data 23/01/2017 è pervenuta tramite sistema SIQUEL istruttoria da parte della Corte dei Conti
– Sezione Regionale di controllo della Lombardia con cui sono state richieste delucidazioni in
merito all’elevata incidenza dei residui attivi rispetto all’avanzo di amministrazione risultanti dal
questionario del rendiconto 2014 ed in merito allo squilibrio di parte corrente.
Alla richiesta è stata fornita risposta da parte dell’Organo di revisione, con comunicazione
trasmessa e acquisita per via telematica tramite sistema SIQUEL della Corte dei Conti in data
02/02/2017.
In data 10/03/2017 è pervenuta all’Amministrazione una nota con rilevo che dispone l’esame del
consuntivo 2014 all’esame sul questionario relativo al consuntivo 2015, in quanto quest’ultimo
già pervenuto alla Corte dei Conti.

