SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco
All’Organo di revisione
economico-finanziaria
Comune di Pinasca (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2017 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23
dicembre 2005, n. 266) - Comune di Pinasca (TO) - Richiesta
istruttoria.

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell’analisi effettuata sul documento
indicato in oggetto, redatta tenendo conto della relazione trasmessa
dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si
invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni,
entro 15 giorni dalla ricezione della presente nota.
Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la
piattaforma “ConTe”, utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria ->
processo istruttorio-> invio documento.
Distinti saluti
Il Magistrato istruttore
Dott. Marco Mormando
firmato digitalmente
MORMANDO MARCO
CORTE DEI CONTI
17.07.2019
08:32:25 UTC
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ENTE: Comune di Pinasca (TO)
QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE
Dall’esame della relazione sul rendiconto 2017, redatta ai sensi dell’art. 1,
commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall’Organo di
revisione del comune di Pinasca (TO), si riscontra quanto segue:
Risultato di amministrazione: accantonamento per la costituzione del
FCDE
Dall’esame dei prospetti contabili allegati al rendiconto 2017 risulta che l’Ente
ha proceduto ad accantonare una quota del risultato di amministrazione a
titolo di FCDE, per un importo pari ad euro 19.264,68.
Tale importo è diverso da quello di euro 38.764,68 indicato dall’Organo di
revisione (vgs. pag. 14 della Relazione al rendiconto 2017) quale
accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto.
Si invita l’Ente a chiarire la predetta discrasia, indicando il metodo applicato
per la determinazione del FCDE ed inviando i relativi prospetti di calcolo.
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