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SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
Ufficio III - Supporto controllo
gestione Enti locali Sicilia

Il Consigliere Istruttore

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Comunale
e p.c.

All'Organo di revisione del
Comune di
SORTINO (SR)

Oggetto: Relazioni ex art. 1, comma 166, legge finanziaria per il 2006 sul
Rendiconto della gestione esercizi 2015 e 2016 e sul bilancio di previsione
2016/2018 inviate dall'Organo di revisione del Comune di Sortino (SR) Comunicazione conclusione istruttoria.
Con riferimento all' oggetto, si comunica che, sulla base delle risultanze
emerse in sede istruttoria, si ritiene, allo stato degli atti, di non dover
procedere ad ulteriori approfondimenti.
Si richiama, tuttavia, la responsabile attenzione dell' ente su alcune
problematiche, di particolare importanza ai fini del mantenimento degli
equilibri e/ o della sana gestione.
In particolare:
1. l'anomala assenza di accantonamenti del risultato di amministrazione 2015
e 2016 al fondo contenzioso, stante che l'organo di revisione ha segnalato per
il 2015 la presenza di contenzioso passivo per € 24.499,98 e attivo per €
19.634.80 e per il 2016 la presenza di contenzioso passivo per € 3.511.211,56.
Pertanto, si invita l'ente a quantificare il contenzioso con significativa
probabilità di soccombenza e nelle more ad astenersi dall'utilizzo dell'avanzo
di amministrazione parte disponibile;
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2. la non corretta contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità ex D.L.
35/2013, sia nel 2015 che nel 2016, quale somma vincolata anziché accantonata
del risultato di amministrazione e 1'anomalo incremento anziché decremento
nel 2016, del predetto fondo in considerazione delle somme erogate all' ente
nel 2013 pari a € 595.746,38 (al 31/12/2015 risulta vincolata la somma di €
534.293,53 e al 31/12/2016 € 541.136,70);
3. la presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite al 31/12/2015 e al
31/12/2016 rispettivamente pari a € 564.031,75 e a € 343.169,7. A tal proposito,
si invita 1'ente a voler monitorare 1'andamento dei flussi di cassa con
particolare riferimento a quelli correlati alle entrate correnti, al fine di
garantire costantemente i relativi equilibri;
4. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2016 (assenti nel 2015)
per un importo pari ad € 306.579,84 riconducibili prevalentemente a quelli di
cui alla lettoe) dell'art. 194 del Tuel (acquisizione beni e servizi senza impegno
di spesa);
5. la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra 1'ente e gli
organismi partecipati e 1'assenza nella nota informativa della doppia
asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, come dichiarato
dall'organo di revisione al punto 4.5.1 e 4.5.2 del questionario consuntivo
2015.
Questo ente avrà cura di riferire a questa Sezione in ordine alle misure
adottate per ovviare alle disfunzioni segnalate.
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