SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LIGURIA

Al

Sindaco del Comune di Montoggio
Sig. Faustino Fantoni
segreteria@comune.montoggio.ge.it

Al

Responsabile dei Servizi Finanziari
del Comune di Montoggio
dott. Tea Daccà
ragioneria@comune.montoggio.ge.it

Al

Revisore dei conti del Comune di Montoggio
Dott. Lucio Sardi
luciosardi@hotmail.com

Oggetto: Relazione-questionario dell’organo di revisione al conto consuntivo 2018
Esaminata la relazione in oggetto, si chiede di fornire gli ulteriori documenti, dati o
chiarimenti in relazione ai punti sotto riportati:
A. Domanda preliminare n.2 (trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni
dei documenti indicati all’art. 11 c. 4 d. lgs. 118/2011): si chiede di trasmettere l’allegato
relativo all’elenco dei crediti inesigibili, comprensivo delle motivazioni delle
cancellazioni;
B. Sezione I - Gestione Finanziaria – punto 8.2 (accantonamenti per passività potenziali):
considerato l’importo accantonato, si chiede di fornire una breve relazione in merito ai
contenziosi in essere, comprensiva dei valori e relativi accantonamenti;
C. Sezione IV - Organismi partecipati - punto 13 (Prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma
6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati): si
chiede di fornire copia dei prospetti di riconciliazione, considerato che, nonostante la
risposta “non ricorre la fattispecie”, codesto Ente detiene la partecipazione nella società
Scrivia Ambiente;
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D. Sezione I.III -Gestione finanziaria – Entrate – punto 2.1 (Efficienza della riscossione e del
versamento evasione tributaria): si chiede di fornire maggiori chiarimenti in merito
all’assenza di attività di recupero evasione alla voce “TARSU-TIA-TARI” e di fornire una
breve relazione relativamente alle modalità e alle azioni poste in essere per il contrasto
all’evasione tributaria, ed ai risultati conseguiti, per ciascuna voce, nel triennio 20182020. Si chiede altresì di specificare ove vengano contabilizzati gli importi di recupero
evasione “IMU-TASI” indicati nel prospetto, considerato che non risultano nei capitoli
specificatamente dedicati al recupero evasione.

Si coglie l’occasione per segnalare che ad oggi non risultano pervenuti:
- referto sul controllo di gestione 2018 ex art. 198-bis TUEL;
- attestazione relativa alle spese rappresentanza sostenute dall’ente nel 2018.
Si rammenta altresì che, a tutt’oggi, non risultano pervenuti il referto del controllo di
gestione e l’attestazione relativa alle spese di rappresentanza, di cui ai decreti di
archiviazione dei conti consuntivi 2017 e 2016; si invita a provvedere in merito.
Si segnala che, alla sezione “Amministrazione trasparente”, non risultano pubblicati gli
indicatori annuali relativi alla tempestività dei pagamenti e che gli indicatori trimestrali non
risultano aggiornati. Si invita a provvedere in merito
Si invita a fornire la risposta, tramite il portale del sistema ConTE (seguendo il
percorso: Istruttoria->Procedimento istruttorio->Invio documento istruttoria), entro il 22
settembre.
Il funzionario responsabile
(paola.storace@corteconti.it).

dell’istruttoria

è

la

dott.ssa

Paola

Storace

Genova, 7 settembre 2020
Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Carmelina Addesso
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