
 

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO Dl REVISIONE CONTABILE 

 
Ricevuta in data 2 aprile 2021, allegata alla nota Prot.1421/2021, la relazione di fine mandato del Sindaco del 
Comune di Sgurgola; 
 
Richiesti chiarimenti ed informazioni con successive mail del 6, 14, 16 aprile; 
 
Ricevuta in data 17 Aprile 2021 la relazione di fine mandato modificata e aggiornata; 
 
ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, limitatamente alle proprie competenze e con riferimento ai dati 
finanziari consultati: 
 

- Si evidenzia che per i dati contabili relativi al rendiconto per l’anno 2016 risultano discrasie tra il 
risultato di amministrazione riportato nella deliberazione consiliare n.ro 22 del 26 maggio 2017 e nella 
relazione di fine mandato rispetto a quanto riportato nel sito del Ministero degli Interni, Finanza Locale; 

- Si attesta che i dati contabili relativi al rendiconto per gli anni 2017 e 2018 corrispondono ai dati 
finanziari riportati nelle certificazioni di bilancio consultabili nel sito del Ministero degli Interni, Finanza 
Locale e rispettivamente con le deliberazioni di C.C. n. 23 del 28.05.2018 e n. 31 del 31.05.2019; 

- Si attesta che i dati contabili relativi al rendiconto dell’anno 2019 corrispondono ai dati finanziari 
risultanti nelle estrazioni della BDAP e dalla deliberazione consiliare n.ro 10 del 22.07.2020 
rappresentando in merito che risultano differenze rispetto a quanto riportato nella deliberazione di 
Giunta e nella relazione dell’Organo di Revisione con riferimento alla composizione del risultato di 
amministrazione 2019; 

- Per l’anno 2020, stante la mancata approvazione del riaccertamento dei residui e, di conseguenza del 
rendiconto di gestione, si attesta la corrispondenza del saldo di cassa al 31.12.2020. 

 
Con riferimento alle annualità per le quali è stato svolto l’incarico di revisione, si richiamano i pareri e le 
raccomandazioni di cui ai propri verbali relativi al periodo di competenza ai quali si rinvia integralmente. Con 
riferimento agli organismi partecipati, oggetto di revisione periodica, l'organo di revisione ha invitato l’Ente ad 
assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie nei confronti 
della partecipata nonché ad effettuare la puntuale quantificazione del fondo contenzioso e passività potenziali, 
attività indispensabile tra l’altro alla verifica di eventuali debenze e debiti fuori bilancio.   

17 Aprile 2021 
                                                                                                   L’organo di revisione economico-finanziaria 

Dott.ssa Maria Lombardi 
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