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OGGETTO: Deliberazione n. 212/2019 - Relazione di fine mandato 2014-2019 - 

Integrazione 

 

Il Sindaco 

Vista la Deliberazione n. 212/2019 della Corte dei Conti, Sezione 

Regionale di Controllo per la Lombardia, con cui viene accertata l’irregolarità dei 

contenuti della relazione di fine mandato del Comune di Caravate, con specifico 

riferimento “agli eventuali rilievi della Corte di Conti” che non riporta riferimenti 

alla Deliberazione n. 258/2017/PRSE, in merito all’esercizio finanziario 2015, 

che ha accertato criticità in merito all’accantonamento del Fondo crediti di 

dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2015; 

Ritenuto di adottare le opportune misure correttive per sanare i contenuti 

della relazione, come evidenziato dalla Corte dei Conti; 

Considerato che la Responsabile dell’Area Finanziaria ha sentito 

telefonicamente la sezione della Corte sulla modalità necessarie per dare 

attuazione alla Deliberazione n. 212/2019; 

ritiene 

 di integrare i contenuti della Relazione di fine mandato 2014/2019 

sottoscritta in data 26/03/2019 ed inviata alla Corte dei Conti in data 

30/03/2019 prot. 2484 come segue (Parte IV – Rilievi degli organismi 

esterni di controllo): 

“Nel corso del quinquennio l’ente ha ricevuto richieste di chiarimenti 

nell’ambito dell’attività di controllo operata dalla Corte dei Conti ai sensi dei 
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commi 166/167 dell’art. 1 della L. 266/2005 alle quali ha risposto fornendo 

opportuni chiarimenti; con la Deliberazione n. 258/2017/PRSE la sezione di 

controllo per la Lombardia ha accertato criticità in merito all’accantonamento 

del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2015, pur 

sanate con il rendiconto 2016, <riservandosi di verificare la quantificazione e 

l’accantonamento del medesimo nell’ambito delle procedure ordinarie di 

controllo ad essa demandate sui principali documenti contabili dell’ente>”. 

 Di pubblicare la deliberazione n. 212/2019 della Corte dei Conti - Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia, sul sito istituzionale dell’ente ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 33/2013 

 

 Di dare atto che la deliberazione n. 212/2019 è stata inoltrata al Revisore 

dell’Ente, Dott. Riccardo Vertua, che sottoscrive la presente lettera di 

integrazione alla Relazione di Fine mandato 2014/2019 e che tale 

deliberazione verrà comunicata ai Consiglieri Comunali.  

 

 

 

Caravate, 24 maggio 2019        Il Sindaco  

F.to Dott. Ing.Davide Matera 

 

Il Revisore dei Conti 

F.to Dott. Riccardo Vertua 
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