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Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci 

 

VISTO 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Quinzano d’Oglio 
(BS), relativo al rendiconto 2016, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della 
legge n. 266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2016 redatta ai sensi 
dell’art. 239 TUEL; 

CONSIDERATO 

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente, non si 
ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e per convocare 
l’amministrazione in adunanza collegiale  

P.Q.M. 

riservandosi ogni ulteriore verifica su prossimi questionari, dispone, allo stato degli 
atti, l’archiviazione del questionario sul consuntivo 2016, accertando l’approvazione 
del rendiconto 2016 (deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 16/05/2017) 
oltre i termini di legge di cui all’articolo 227 TUEL. 
Si raccomanda, in ogni caso, all’ente di:  

- con riferimento al FPV, monitorare e aggiornare il cronoprogramma di spesa 
(domanda 1.3.4, pag. 13 del questionario), nel rispetto dei principi contabili 
di cui al d.lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria - punto 5.4); 

- monitorare le fideiussioni a favore degli organismi partecipati; 
- monitorare il rispetto, da parte della Quinzano Servizi Srl, delle disposizioni 

di cui al d.lgs. n. 175/2016 (sul punto, vedi domanda 4.13, pag. 33 del 
questionario, in tema di mancata redazione della relazione sul governo 
societario, di cui all’articolo 6, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016), con riserva 
di ulteriore verifica, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo in parola. 
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- monitorare la gestione di competenza, attesa la differenza negativa tra 
accertamenti e impegni, pari a – 624.995,50 euro (pag. 5 della relazione 
dell’Organo di revisione);   

- monitorare la gestione economica, stante il risultato di esercizio negativo pari 
a – 420.750,55. 

- attenersi alle raccomandazioni indicate dall’Organo di revisione (pag. 30 
della relazione). 

 
                                                                                        Il Magistrato istruttore 

        Dott.ssa Marinella Colucci 
 

MC/dp 
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