NOTA ISTRUTTORIA RENDICONTO 2015
La Corte dei Conti ha emesso Nota Istruttoria prot. 12238 del 08/08/2017 alla Relazione dell’Organo di
Revisione sul Rendiconto dell’Esercizio 2015 redatta ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23
dicembre 2005 n.266 al fine di completare l’esame richiedendo informazioni e precisazioni relativamente a:
Talune poste di residui di elevata anzianità;
Congruità FCDE accantonato nel Risultato di Amministrazione 2015;
Quota annua del disavanzo da riaccertamento straordinario;
Debiti fuori bilancio;
Statuto e Bilancio Riserva Naturale Torbiere del Sebino;
Fondo perdite enti / società partecipate.
Il Revisore dei Conti ha fornito i chiarimenti richiesti in data 30 agosto 2017.
La Corte dei Conti in data 04/09/2017 con propria Ordinanza no 98/2017 ha convocato la Sezione Regionale
di controllo per la Lombardia per il giorno 12 settembre 2017 per l’esame del Rendiconto Consuntivo 2015
in adunanza pubblica.
Il Comune di Iseo in data 08/09/2017 ha presentato le proprie memorie per l’adunanza del 12 settembre
2017.
In seguito all’adunanza pubblica la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con
Delibera n. 255/2017/ PRSP, fissa all’Amministrazione Comunale di Iseo il termine di 60 giorni per la
predisposizione l’invio di una relazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e certificata
dall’organo di revisione nella quale venga evidenziato:
Il ricalcolo dell’importo da accantonare a titolo di FCDE al 31/12/2016;
Le effettive quote di ripiano di disavanzo alla luce del ricalcolo precedente.
In data 30 ottobre 2017 prot.24212 il Responsabile Area finanziaria ha fornito la relazione richiesta.
La Corte dei Conti in data 03/11/2017 richiede al Revisore dei Conti di precisare l’importo che avrebbe
assunto FCDE di consuntivo 2016 calcolato con il metodo ordinario pieno.
Il Revisore dei Conti in data 06 novembre 2017 trasmette quanto richiesto.
La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione 313/2017/PRSP del
07/11/2017:
prende atto delle misure adottate dal comune di Iseo in adempimento della delibera Lombardia
255/2017/PRSP del 21 settembre 2017;
riserva ogni verifica sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2016.
In adempimento della Deliberazione 313/2017/PRSP il Comune di Iseo in data 11 dicembre 2017 con prot.
27848 ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 30/11/2017 con la quale si è provveduto
ad integrare il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di Euro 111.224,00.

