
COnfP ur:r CONTI

SEZIONE REGIONATE D/ CONTROTTO
PERIA LOMBARDIA

A1 Sindaco

Al Dirigente

Area Risorse finanziarie
del Comune di
POGGIO RUSCO

E p . all'Orgar-ro di revisione
economico-finanziario

Oggetto: RICHIESTA ISTRUTTORIA - Rendiconto 2O'16 (art.1, commi 166 e

seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiarnati dall'art. 3,

comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012n.213).

Al fine di approfondire l'esame del rendiconto 2016 si prega di voler fornire
maggiori dettagli in relazione ai seguenti punti:

1. mantenimento dei residui passivi provenienti dal 2015 e cia esercizi
precedenti per un totale di euro 230.500,85;

2. mancata predisposizione, da parte delle società controllate, della
relazione sul governo societario di cui all'art. 6, co. 4, d. lgs. n. 175 /20'16;

3. mancata riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per lo stesso

importo dei crediti eliminati dalle scritture contabili;
4. motivazioni per cui la nota informativa non risulta corredata dalla

doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo;
5. modalità di contabilizzazione delle cc.dd. partite di giro, atteso che nel

2016 risultano eliminati residui attivi per € 72.963,66 a fronte
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deÌl'eliminazione di residui passivi per € 9.090,63 (pug. 27 della
relazione del Revisore);

6. motivazioni per cui il Rendiconto 2016 è stato approvato oltre i termini
previsti dalla vigente normativa.

Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste, esclusivamente a

mezzo ConTe, entro 15 giorni dalla data di ricezione del1a presente lettera.

Distinti saluti

Il magistra istruttore

(Dr. Cr
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