Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Verbale n. 70 del 3 giugno 2020
L’anno 2020 del mese di giugno il giorno 3, il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in teleconferenza
per l’esame della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 58C del
26/05/2020, pervenuta a mezzo pec 29/05/2020, avente ad oggetto “Approvazione riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi 2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4, decreto legislativo 118/2011 e successive
modifiche” corredata di allegati.
Il Collegio rileva preliminarmente il ritardo nell’adozione della delibera di riaccertamento, il cui termine
iniziale era fissato per il 28.02.2020, termine poi slittato a seguito dell’emergenza Covid al 30 aprile, in
conseguenza della proroga del termine per l’approvazione del rendiconto 2019 al 30/06/2020.
Per tale motivo si ricorda ai Dirigenti responsabili di settore che il Rendiconto e suoi allegati devono essere
messi a disposizione dell’organo di Revisione dopo l’approvazione della Giunta Comunale.
Il TUEL assegna all’organo di Revisione un minimo di 20 giorni per il rilascio del prescritto parere.
Lo stesso Testo Unico stabilisce che la documentazione, il Rendiconto, la Relazione dell’organo di revisione
devono essere messi a disposizione dell’organo consiliare 20 giorni prima della data fissata per il Consiglio.
Tenendo conto delle tempistiche innanzi indicate appare non possibile approvare il Rendiconto di Gestione
2019 entro il termine stabilito del 30.06.2020.
In merito alla verifica che l’organo di revisione deve effettuare sui residui da riaccertare il collegio richiede
l’invio dei seguenti documenti:
-

Attestazione relativa ai residui attivi 2006-2014 mantenuti al 31/12/2019 e nei casi di importi
rilevanti le motivazioni per cui ancora non si è provveduto a stralciare l’importo ovvero
l’esperimento delle procedure di recupero previste dalla legge;

-

Il cronoprogramma di spesa e la conformità dello stesso alla reimputazione degli impegni coperti dal
FPV;

La riunione viene aggiornata al 04/06/2020 per eseguire il campionamento dei residui.
Alle ore 19.00 termina la riunione dopo aver redatto e sottoscritto il presente verbale.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Dott. Gianluca Di Blasio, Presidente del Collegio
Dott.ssa Lucia Riccardi, Componente
Dott. Domenico Luccitti, Componente

