SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Spett.le. Sig. Sindaco
del Comune di Canale (CN)
All’Organo di revisione
del Comune di Canale (CN)

Oggetto: relazioni su Rendiconto 2015 e Bilancio 2016-2018 (art. 1, commi 166 e segg., L.
23 dicembre 2005, n. 266). Comune di Canale (CN) - Richiesta istruttoria.

Si trasmette, in allegato, scheda di sintesi dell’analisi effettuata sui bilanci in oggetto,
desunta in base alle relazioni trasmesse dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1,
commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Si invita a riscontrare la presente, anche con eventuali osservazioni e deduzioni, entro 15
giorni esclusivamente attraverso

procedura

SI.QU.EL., utilizzando

l’apposita

funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento.
Distinti saluti

Il Magistrato Istruttore
Dott. ssa Alessandra Cucuzza

Via Bertola, n. 28 Torino - Italia | Tel. 011.56.08.607
e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it
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ENTE: Comune di Canale (CN)
TIPOLOGIA: Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE
Dall’esame della relazione sul rendiconto 2015, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e
segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall’Organo di revisione del Comune di
Canale (CN), si riscontra quanto segue:
1) Disavanzo negli equilibri di parte capitale
Dall'esame della tabella 1.1.1 relativa agli equilibri di parte corrente e di parte capitale,
quest’ultima risulta in disavanzo nonostante l’utilizzo di avanzo di amministrazione. Si
chiede di fornire maggiori informazioni sulla programmazione e sui metodi di copertura
della parte in conto capitale, tenuto conto altresì della differenza delle poste in entrata
ed in uscita previste in sede di bilancio di previsione 2015.
2) Incongruenza nei dati relativi all’assunzione e rimborso di prestiti
Nella tabella 2.4 relativa all’indebitamento, sono riportati valori relativi ai nuovi
prestiti (€150.000,00) e prestiti rimborsati (€156.026,06) che non coincidono con la
tabella 1.1.1 relativa agli equilibri di bilancio e la tabella 1.2.4.1 relativa ai flussi di
cassa.
3)

Documenti mancanti

Non risulta trasmesso a questa Sezione la delibera di riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3 comma 7
del d.lgs. 118/2011, corredata dell’allegato 5/2.
Si invita a provvedere in merito.
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