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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria
Trasmissione ztia pec

Al Presidente del Consiglio
Comunale
A1 Sindaco

Al Responsabile dei servizi finanziari
del Comune di
BERGANTTNO (RO)
e

per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economicofinanziaria
del Comune di

BERGANTTNO (RO)
Oggetto: trasmissione delibera n.211/2079/PRSE del 18 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la
delibera n. 21.1/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il
Veneto in data 18 luglio 2019.
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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
Nell'adunanza del l8 luglio 2019
compostq dai magistrati:

BRANDOLINI
Maria Laura PRISLEI
Amedeo BIANCHI
Francesca DIMITA
Maristella FILOMENA
Elena

Presidente f.f.

Consigliere

Consigliere
Primo Referendario relatore
Referendario

***{.*
VISTI gli artt. 8I,97 , 100, 1 17 e I l9 della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
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VISTA la legge l4 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 fuunite 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 rccante
sull'ordinamento degli enti locali;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n.

31

Testo unico delle leggi

13 1 ;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n.266, art.
VISTA la legge

il

1,

commi 166 e seguenti;

dicembre 2009, n. 1961,

VISTO il d.lgs.23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, cosi come introdotto dalla lettera e), del
comma 1 dell'art. 3, D.L. 17412012, convertito dalla legge 213 del T dicembre 2012;

I

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n.

6

1SEZAUTI2O|T/INPR del 30 marzo 2017, di approvazione delle ''linee guida e relativo
questionario per gli organi di revisione economico finaruiaria degli enti locali per
I'attudzione dell'art. l, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Rendiconto della gestione 201A'.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR

e

n. 182i2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016,
redatta dall'Organo di revisione del Comune di Bergantino (RO) sulla base dei criteri
indicati dalla Sezione delle Autonomie con [a deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione prot. n. 1299 del 18 febbraio 2019;

VISTA la nota di risposta del Comune prot. n. 1197 del 28 febbraio 2019, acquisita al
prot. C.d.C. n. l6l6 di pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n.3912019 di convocazione della Sezione per
I'odiema seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario, dott.ssa Francesca Dimita

FATTO E DIRITTO
L'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Bergantino sulle risultanze
del rendiconto 2016 ha rivelato una criticità nella gestione dei residui, sia per quanto
riguarda quelli attivi, il cui tasso di smaltimento nell'esercizio considerato si è attestato
sul 67,89% per i residui del Titolo Ie sd 29,73%o per i residui del litolo III, sia per quanto
riguarda quelli passivi, essendo stata rilevata [a violazione del parametro di n. 4, relativo
all'incidenza di tali residui sulle spese correnti, come confermato dalla stessa relazione
del Revisore.

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 sul rendiconto di gestione per I'esercizio
finanziario 2016, e della successiva istruttoria:

-

in considerazione dello sforamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4,
raccomanda all'amministrazione comunale di Bergantino ad adottare ogni
iniziativa utile all'efficientamento della gestione dei residui.

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
Bergantino.
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2019.
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