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Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Organo di revisione
Verbale n. 79 del 29/05/2018

RELAZIONE SUL RENDICONTO 201'?
Uorgano di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio
finanziario per Fanno 2017, unitamente agli allegati di legge e la proposta di
deliberazione n. 7 del 24/05/2018, munita dei pareri di regolarità tecnica e
contabile, del rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e nel rispetto:
-

delD.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Lmico delle leggi sullordinamento
degli enti locali››;

-

del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4!3;

-

degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;

-

dello statuto corntmale e del regolamento di contabilità;

-

dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili;
approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della

gestione e sullo schema di rendiconto per Fesercízio finanziario 2017 del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
ll presente verbale viene chiuso alle ore 14,00
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L'organc di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta
conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL.

I

IRRÈGoLARITA* Non sANA TE, Ru_1r_=v1, coNsrDERAzroN1,
PROPOSTE E RACCOMANDAZIONI
Sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate durante lesercizio,
nonche defattività espletata vengono esplicitate le seguenti considerazioni e proposte:
tenendo conto delle riduzioni dei trasferimenti in genere, di contenere al massimo le spese
soprattutto, rnantenerdo un atteggiamento quanto più prudenziale possibile;
in considerazione dell'alto costo di personale, raffrontato ai componenti positivi della gestione

vanno intraprese urgentemente le opportune azioni per la riduzione delle stesso, anche in
considerazione della ridotta attività dell'Ente;

potenziamento deltattività di accertamento relativamente a tutti i tributi ed alle entrate
extratributarie, anche con adeguamento numerico e qualitativo del personale;
seguire costantemente Fandamento delle entrate tributarie ed extratributarie (Cosap);
con riferimento al disavanzo di competenza si raccomanda il perseguimento delfequilibrio

finanziario, non essendo ulteriormente tollerabile la copertura dello stesso con l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione;
_
riguardo alle società partecipate l'Ente dovrà approfondire e veriﬁcare rammentare dei
rapporti di credito e debito, verificando la loro certezza, liquidità ed esigibilità, provvedendo in
sede di rendiconto 2018 ad istituire apposito fondo a fronte di eventuali perdite elo debiti non
aventi i requisiti di cui sopra. Per le partite creditorie va evitata ogni compensazione e si
dovrà procedere ai relativi accertamenti. Si raccomanda di fare asseverare le partite debitorie
e creditorie da parte dagli organi di revisione delle società partecipate.
la carenza di documentazione non ha messo in grado il collegio di poter asseverare le
superiori partite.
Va predisposta la determinazione di pariﬁcazione dei rendiconti degli agenti contabili prevista
dal T.U.EE.LL e dal D.lgs 11812011.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, anche in tema di fondo perdite aziende
e società partecipate, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si

esprime parere favorevole per Papprovazione del rendiconto clell'esercizio ﬁnanziario 2017.
L'OaeaNo ola islone
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