Comune di Pettoranello del Molise
Provincia di lsernia

Porere del revisore unico sulla

di fine mandoto 2079 - 2020

Verbale n. 12 del 13.04.2AU.

con

delibera consiliare n. 2 de|09.06.2020,
Premesso che

sensidell'art.4 del Decreto Legislativo n 149 del 06/09120L1, modificato ed integrato dall'art.1 bis, comma
2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla legge O7/02/20212 n.213, al fine di
garantire il coordinamento della Finanza Pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica, il principio della trasparenza e delle decisioni dell'entrata e della spesa, il Sindaco del Comune di
Pettoranello del Molise ha presentato la prevista Relazione di fine mandato;
- ai

- l'Organo di Revisione ha ricevuto a mezzo mail del 03104/2OZt la predetta relazione sottoscritta dal Sindaco

del Comune di Pettoranello del Molise in data 02/04/2021,,

Considerato che
l'Ente è Commissariato dal 23.O9.2020;

la relazione di fine mandato esaminata dall'Organo di Revisione descrive complessivamente le principali
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, tenendo conto diquanto previsto nel comma
4 dell'art 4 del DLGS 1.49/201.1. e successive modifiche e integrazioni in riferimento a:
a) sistema e esiti

deicontrolli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di
convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
Rilevato che
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ll sottoscritto Giuseppe Trivisonno, revisore unico del comune di Pettoranello del Molise nominato

L'organo di revisione nominato con delibera dell'organo consiliare n. 2 del 09.06.2020, al momento della
nomina ha preso atto che non risultavano agli atti rilievi mossi dal precedente revisore.
L'organo di revisione nominato, in merito al proprio ruolo, ha mosso vari rilievi qui di seguito evidenziati.

di Giunta n. 56 del 10.06.2020 relativa a riaccertamento ordinario dei residui veniva dichiarata
immediatamente eseguibile pur in assenza del parere obbligatorio dell'organo di revisione, al quale non era
stato richiesto. A seguito di richiesta parere su consuntivo 2019 il revisore chiedeva all'Ente la
rideterminazione dei residui secondo le indicazioni di cui al verbale n. 1 del O4.O7.2020.
La delibera

di revisione con verbale n. 3 del L8.07.2020 rilevava

varie

- a far confluire le nuove risultanze del riaccertamento dei residui e il nuovo schema consuntivo 2019 in atti

di Giunta, come da corrette norme procedurali;
- a riportare nei limiti di legge l'indice di tempestività dei pagamenti;
- a ricontrollare gli scostamenti del fondo di cassa;
- a riconciliare i residui che generano il FCDE con quelli di cui al prospetto del risultato di amministrazione;
- a monitorare la spesa del personale e gli adempimenti collegati;
- ad adottare con un provvedimento idoneo un documento aggiornato ufficialmente relativo ai valori trasfusi

nello stato patrimoniale avendo rilevato l'assenza di un inventario.
Con delibera dell'organo consiliare n. 7 del 22/07/202A veniva approvato il rendiconto che chiudeva con un

il piano di
quota
previa
recupero della
di disavanzo deve essere approvato con delibera consiliare
acquisizione del
parere dell'organo di revisione entro 45 gg dall'approvazione, pertanto entro il 5 settembre andava
deliberato il piano di recupero, che più volte il revisore ha sollecitato senza alcun riscontro.
disavanzo. Ai sensi dell'art. 39 quater D.L. 30/12120L9 n. 162 convertito in L. 28lO2l2O2O n.8

ln data 23/09/2020l'ente è stato commissariato e sono presenti anche atti in procura a seguito di esposti da

parte di consiglieri comunali.

Verificata

la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed economico
patrimoniali indicati nel rendiconto 2019 approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente e preso atto delle
risultanze contabili di bilancio 2O2O 't cui rendiconto è in fase di predisposizione per la sua prossima
approvazione,

Certifica
conformità dei dati amministrativi e contabili esposti nella Relazione di fine mandato a quelli rilevabili nei
documenti approvati dall'Organo consiliare.
La
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Relativamente al consuntivo 2019, l'Organo
irregolarità pertanto invitava l'Ente:

L'Organo di Revisione fa inoltre presente, che la Relazione di fine mandato deve essere pUbblicata sul sito

istituzionale dell'Ente e che deve essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo dq,fla Corte dei Conti
nei termini previsti dalla vigente normativa.
Campobass o, L3 10412021

Trivisonno
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