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POTENZA

Oggetto: Richiesta di chiarimenti rendiconto 2010 e20ll.
In riferimento alla Vostra nota prot. 53712014, acquisita agli atti dell'Ente in data

2510212014, contraddittorio per l'emanazione di specifica pronuncia relativa al rendiconto 2010 e

2011 del Comune di Tricarico, con la quale si comunica la necessità di acquisire ulteriori elementi,

si comunica quanto segue:

ili

Si allega prospetto riepilogativo dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal2004 ad oggi.

Per quanto attiene i debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno 2012 con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 42 del 2111212012 si precisa che l'imporlo residuo da pagare trova copertura nel

seguente modo:

- Euro 30.774,76 anticipazione di liquidità Cassa DDPP anno 2014;

- Euro 7.165,89 alienazione di beni immobili;

- Euro 30.089,80 disponibilità del bilancio 20141201512016 di parle corrente.
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Dall'analisi della debitoria fuori bilancio riconosciuta e pagata nel corso del periodo

2004/2013 è possibile affermare che le ragioni del ricorrere del predetto fenomeno possono

essere individuate nelle seguenti:

- Procedure espropriative illegittimamente condotte;

- Sentenze esecutive a seguito di contenziosi che hanno visto l'Ente soccombente.

Si ribadisce, altresì, che si è proceduto al pagamento dei debiti nel momento in cui le entrate si sono

effettivamente incas sate.

Le potenziali passività troveranno copertura con risorse del bilancio corrente.

Servizi conto terzi

Sul punto si specihca che le entrate e le spese contabilizzate nei servizi per conto terzi dell'anno

2010 e 2077 attengono principalmente ad entrate e spese di parle corrente che vengono accertate ed

impegnate contestualmente e che, pertanto, rilevando in termini di competenza sugli obiettivi del

patto, risultano ininfluenti.

Per quanto attiene le entrate e le spese afferenti la gestione del Piano Sociale di Zona, si sottolinea

che la disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 è in vigore per I'anno in corso, non

potendosi applicare retroattivamente agli anni 2010 e 201 l.

Per quanto attiene, infine, alle spese relative agli accolli di spesa a carico dei cittadini beneficiari

di contributi ai sensi della legge 2I9l8l si ribadisce chetale imputazione trova esatta corrispondenza

nel titolo VI dell'entrata, in quanto si procede contestualmente a prelevare i fondi versati dai

cittadini su conto corrente bancario a cio dedicato, emettendo riversale di incasso, per l'emissione

del buono contributo. Tale procedura si rende necessaria in quanto l'uffrcio tecnico comunale

competente non comunica all'ufficio ragioneria l'importo esatto delle somme di che trattasi in

modo da poterle prevedere correttamente sul bilancio di previsione.

Altri rilievi dell'organo di revisione

Relativamente al piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da n. 594 a

599 della L. n.24412007 si segnala che è stato indicato erroneamente che I'ente non ha adottato il
piano triennale di cui trattasi giacchè 1o stesso con delibera di giunta n. 59 del 0710612011 è invece

stato adottato per I'anno 2011.

Cordialità

ll Revisore Unico dei Conti

F.to Dott. ssa Elvira Luisia Dreosti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. ssa Anna Piscinné


