CORTE

DEI

CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria
Trasmissione tramite Con. Te.
Al Presidente del Consiglio
Comunale
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Al Sindaco
Al Responsabile dei Servizi finanziari
del Comune di

CENESELLI (RO)
e per il tramite dell'Ente
All'Organo di revisione
finanziaria
del Comune di

economico-

CENESELLI (RO)

Oggetto: trasmissione

delibera n. 156/2019fPRNO del 20 febbraio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la
delibera n. 156/2019/PRNO, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il
Veneto in data 20 febbraio 2019.
Distinti saluti.

Il Diret
Dott.
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Deliberazione n. -1.56/2019/PRNO/Ceneselli

REPUBBLICA

ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE

REGIONALE

DI CONTROLLO

PER IL VENETO

Nel! 'adunanza del 20 febbraio 2019
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composta dai magistrati:
Maria Laura PRISLEI

Presidente f.f.

Giampiero PIZZI CONI

Consigliere

Francesca DIMITA

Primo Referendario relatore

Marco SCOGNAMIGLIO

Referendario

*****
VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 -'
luglio 1934, fio 1214, e successive modificazioni;

h'

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione
regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato
con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre
2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno
2008;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi
, sull'ordinamento degli enti locali;
, VIST P:-, la legge 5 giugno 2003 n. 131;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
'.

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;' . ,

.. '

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del
comma l dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;
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VISTA la delIberazIone della SeZIOne delle autono~Il1e de~la Corte .dei con~I j~"':6>.~~:c>
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per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione
dell 'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto
della gestione 2016".
VISTE le proprie deliberazioni n. 903/20 12/INPR e n. 182/2013/INPR;
ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016,
redatta dall'Organo di revisione del Comune di Ceneselli (RO) sulla base dei criteri
indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;
VISTA l'ordinanza del Presidente n. 10/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna
seduta;
UDITO il relatore, Primo Referendario, Francesca Dimita
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P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze
della relazione resa dall'Organo di revisione e della successiva istruttoria:
rileva che dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie in sede
di verifica del rendiconto 2016, il Comune di Ceneselli (RO) è in linea con i
vincoli di finanza pubblica vigenti;
raccomanda all'amministrazione comunale di vigilare e di portare la giusta
attenzione alla rilevazione degli scostamenti nei rapporti di debito/credito con le
società partecipate al fine di avere contezza dei reali crediti/debiti nei loro
confronti e di preservare l'equilibrio della gestione;
nulla osserva sulle risultanze della Relazione del Rendiconto per l'esercizio 2016.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in via telematica, mediante
l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi
finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Ceneselli
(RO).

Il Presi

1 2 G I U. 2019
IL DIRE
Dott.ssa
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