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E RELAz1oNE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
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L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta e` stata redatta conformemente
a quanto previsto dall'articoio 231 delTUEL ed esprime le valutazioni di efficacia delfazione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche,
l'analisi dei principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li
hanno determinati.
Alla relazione sono allegate le relazioni dei responsabili dei servizi con evidenza dei risultati previsti e
raggiunti.

'

U

RENDLCONTI DrsETToRE

_

_Referto contr_o_|lo di gestione
La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione ha presentato, ai sensi dell'articolo
198 §l_e.l TUEL n. 267/OD, le conclusioni del proprio operato, il referto e in attesa di essere approvato
dal Commissario Straordinario dell'Ente.

Piano triennzil_e dijazionalizzazione e riqualificazione delle spese
L'ente ai sensi dell'art 16 comma 4 del Decreto Legge 98/2011 convertito con la Legge n. 1112011 ha
adottato, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 34 del 18/0319015, ii piano triennale
per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa individuando
speciﬁci obbiettivi di finaiízzazione della stessa.
Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.

IRREGOLARITA* NON SANA TE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E
PROPOS TE
ll Collegio dei Revisori In considerazione di quanto sopra esposto considera riproporre in seguito:
_ in riferimento all'attendibilita delle risultanze della gestione finanziaria: si raccomanda una
-

-

maggiore attenzione alla riscossione dei crediti (Residui Attivi) e nella valutazione dei debiti
(Residui Passivi) ;
in riferimento al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica data lo sforamento del patto di stabilità si
si richiede di verificare e applicare le sanzioni normativamente prescritte e di attivarsi di
conseguenza per il contenimento delle spese di personale nonche de contenimento generale
dell'i indebitamento;
in riferimento ai risultati economici generali e di dettaglio: si raccomanda il perseguimento
delfequilibrio economico, obiettivo da considerarsi essenziale per l'ente.
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Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per Fapprovazione del rendiconto

dell'esercizio finanziario 2015
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