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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2016
L’organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio ﬁnanziario
2016, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione 2016 operando ai sensi e nel rispe!o:
−

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sullʹordinamento degli
enti locali»;

−

del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità
ﬁnanziaria 4/2;

−

dello statuto e del regolamento di contabilità;

−

dei principi contabili per gli enti locali;

−

dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali
approvati dal Consiglio nazionale dei do!ori commercialisti ed esperti contabili;

e
approva
lʹallegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione 2016 e sulla schema di rendiconto per l’esercizio ﬁnanziario 2016 del
Comune di Novara che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Novara, 21 aprile 2017
L’organo di revisione

DOTT. MARIO
MARINO
DOTT.SSA MARINELLA MASCHIO
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INTRODUZIONE
L’organo di Revisione del Comune di Novara nominato con delibera dell’organo consiliare n. 7 del
15.02.2016;
♦ ricevuta in data 21.04.2017 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2016, approvati con delibera della giunta comunale n. 127 del 20.04.2017, completi dei
seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):
a) conto del bilancio;
b) conto economico;
c) stato patrimoniale;
e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:
−

relazione dell’organo esecutivo al rendiconto della gestione;

−

elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m
D.Lgs.118/2011);

−

delibera dell’organo esecutivo n. 112 dell’11.04.2017 di riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi;

−

delibera dell’organo consiliare n. 43 del 28.07.2016 riguardante la salvaguardia degli equilibri
di bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL;

−

risultanze di tesoreria (art. 226 TUEL);

−

conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);

−

prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del
D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009;

−

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
18/02/2013);

−

tabella dei parametri gestionali (art. 228 TUEL, c. 5);

−

piano degli indicatori di bilancio – rendiconto 2016 (articolo 18 bis Dlgs 118/2011);

−

inventario dei beni mobili (art. 230 TUEL, c. 7);

−

nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società
partecipate (art. 11,comma 6 lett.J del D.Lgs.118/2011);

−

prospetto spese di rappresentanza anno 2016 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M.
23/1/2012);

−

ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (o indirizzi internet di
pubblicazione);

−

certificazione rispetto obiettivi anno 2016 del “pareggio di bilancio” (ex patto di stabilità
interno);

−

relazione consuntiva anno 2016 inerenti i risultati ottenuti dal piano triennale del contenimento
delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599), da trasmettere alla Sezione di
Controllo della Corte dei Conti;

−

attestazione, rilasciata dai Responsabili dei Servizi, relativa alle posizioni debitorie/debiti fuori
bilancio con riferimento alla chiusura dell’esercizio;

−

relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;

♦ visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2016 con le relative delibere di variazione;
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♦ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
♦ visto l’articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
♦ visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
♦ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l’anno 2016;
♦ visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
DATO ATTO CHE
♦ l’ente, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL, nell’anno 2016, ha adottato il seguente
sistema di contabilità: sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli
aspetti finanziari, economici e patrimoniali;
♦ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;
TENUTO CONTO CHE
♦ durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell’art.
239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche
motivate di campionamento;
♦ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
♦ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall’organo di revisione nel periodo di competenza;
RIPORTA
i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2016.
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CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:
−

la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità
alle disposizioni di legge e regolamentari;

−

la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;

−

il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;

−

la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;

−

la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base
alle relative disposizioni di legge;

−

l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi
per conto terzi;

−

il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle
d’investimento;

−

il rispetto del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità);

−

il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;

−

il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;

−

i rapporti di credito e debito al 31/12/2016 con le società partecipate;

−

la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione
agli organi ed ai compensi;

−

che l’ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell’art. 193 del TUEL in
data 28.07.2016, con delibera n. 43;

-

che l’ente, con deliberazione n. 86 del 21.12.2016, ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro
20.239,79 e che detto atto è stato trasmesso in data 03 aprile 2017 (prot. 0023331) alla
competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23 Legge
289/2002, c. 5;

−

che l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n. 112
dell’11.04.2017 come richiesto dall’art. 228 comma 3 del TUEL;
l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;

−

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:
−

risultano emessi n. 22.918 reversali e n. 12.180 mandati;

−

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;

−

il ricorso all’anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall’articolo 222 del
TUEL ed è stato determinato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 13.10.2015;

−

gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di
spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 195 del TUEL e al
31/12/2016 risultano totalmente reintegrati;

−

il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e degli
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Finanziamento della quota del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario 2016 e della
ricostituzione del fondo vincolato ad investimenti.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 06/07/2015 l’ente ha definito le modalità di ripiano
del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, per l’importo complessivo di €
14.911.619,20 come di seguito indicato:
a) quota di € 1.366.389,77 (ricostituzione fondo vincolato investimenti)
anno 2015
€ 455.463,26 mediante risorse di parte corrente
anno 2016
€ 910.926,51 mediante risorse di parte corrente
b) quota di € 13.545.229,43
anno 2015
€ 451.507,65
anni 2016-2044

€ 451.507,65

mediante svincolo quota avanzo destinata ad investimenti
(D. MEF 02/04/2015 (articolo 2, comma 8, lettera b)
quota annua, mediante risorse di parte corrente

In sede di rendiconto 2015 si rileva quanto segue:
□

riguardo alla quota di cui alla lettera a) l’ente ha provveduto alla destinazione delle risorse
disponibili, per l’importo di € 826.326,04 alla ricostituzione del fondo vincolato, con un
maggiore reintegro di € 370.862,78. (di conseguenza la quota da ricostituire nel 2016 si è
ridotta ad € 540.063,73);

□

riguardo alla quota di cui alla lettera b) si riscontra che la stessa, per l’importo di € 451.50765,
è stata finanziata mediante riduzione del fondo destinato ad investimenti.

In sede di rendiconto 2016 si rileva quanto segue:
□

riguardo alla quota di cui alla lettera a) l’ente ha provveduto alla ricostituzione della quota di
vincoli per l’importo di € 540.063,73 (completando, pertanto, la ricostituzione dei fondi vincolati
di € 1.366.389,77);

□

riguardo alla quota di cui alla lettera b) l’ente ha provveduto alla ricostituzione – mediante
risorse di parte correnti – della quota di importo di € 1.040.246,43 (anziché di € 451.507,65),
con un extra ripiano di € 588.738,78.
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VERIFICA PAREGGIO DI BILANCIO
(EX PATTO DI STABILITA’ INTERNO)
L’Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica (ex Patto di Stabilità Interno), come dimostra la
seguente tabella:
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

TASSO DI COPERTURA ENTRATA/SPESA
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SERVIZIO

PERSONALE

Alberghi diurni e bagni
pubblici

SPESE
ALTRE SPESE

TOTALE

ENTRATE
TOTALE

€

47.638,85

€

47.638,85

€

-

€

536.203,20

€

2.064.228,70

€

84.353,70

Colonie e soggiorni
stagionali

€

179.588,83

€

179.588,83

€

22.682,43

Impianti sportivi: piscine,
palasport e simili

€

2.334.960,30

€

2.334.960,30

€

966.153,57

€

1.385.745,33

€

1.427.173,83

€

99.034,90

€

102.238,72

€

102.238,72

€

81.884,00

Asilo nido (spesa considerata
al 50% ai sensi dell'art. 5 legge
n. 498/1992)

Mense comprese quelle
ad uso scolastico

€

€

1.528.025,50

41.428,50

Pre-post scuola
Mercati e fiere attrezzati

€

161.887,97

€

41.190,90

€

203.078,87

€

528.356,44

Teatri, musei,
pinacoteche, gallerie
mostre e spettacoli

€

622.778,14

€

786.492,42

€

1.409.270,56

€

299.634,73

Trasporti funebri, pompe
funebri e illuminazione
votiva

€

27.735,14

€

47.492,30

€

75.227,44

€

82.424,47

Servizio trasporto
scolastico

€

199.481,18

€

199.481,18

€

5.426,00

Altri (assistenza
domiciliare)

€

1.104.852,25

€

1.104.852,25

€

1.128.954,61
(b)/(a)

(a)

TOTALI

€

2.381.855,25

€

6.765.884,28

€

9.147.739,53
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Spese macroaggregato 101

30.256.028,77

27.277.216,44

541.995,08

351.653,57

1.740.824,24

1.638.462,08

2.984,47

20.120,00

32.541.832,56

29.287.452,09

4.317.224,31

4.312.184,25

Spese assogge ate al limite di spesa (A-B)

28.224.608,25

24.975.267,84

Spese corren$

93.213.650,98

90.539.132,88

30,28%

27,59%

Spese incluse macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
Altre spese:
successivo

reiscrizioni

imputate

all’esercizio

Altre spese incluse
Totale spese di personale (A)
Componen$ escluse (B)

Incidenza % su spese corren$
(ex art. 1 comma 557, legge n. 296/2006)

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 25/2014 ha affermato che con
l’introduzione del comma 557 quater all’art.1 della Legge 296/2006 operata dal comma6 bis dell’art.3
del D.L. 90/2014 “ il legislatore introduce – anche per gli enti soggetti al patto di stabilità interno – un
parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio
antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del triennio
2011/2013.
Nel computo della spesa di personale 2016 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è
tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria
potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano stati imputati all’esercizio
medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2015 e precedenti rinviate al 2016; mentre dovrà
escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2017, dovranno essere imputate all’esercizio
successivo Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015).
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In riferimento alle garanzie fideiussorie in essere non sono stati sostenuti oneri nell’esercizio.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 1,36%.

Spese in conto capitale
Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni

Previsioni

Somme

Iniziali

Definitive

impegnate

35.388.837,48

36.155.109,17

16.552.173,68

Scostamento
fra
previsioni
definitive e somme impegnate
in cifre

in %

19.602.935,49

54,22%

Limitazione acquisto immobili
Nell’anno 2016 non sono state impegnate spese per acquisto immobili.

Limitazione acquisto mobili e arredi
Il limite disposto dall’art. 1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n. 228 per acquisto di mobili e arredi pari al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 (euro 402,60) – per l’anno 2016
non si applica agli enti locali, come disposto dalla legge 21/2016 di conversione del DL 210/2015.
Nell’anno 2016 non sono state comunque impegnate spese per acquisto mobili e arredi.
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VERIFICA CONGRUITA’ FONDI
Fondo crediti di dubbia esigibilità
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti
di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.
A consuntivo 2016 si è provveduto a calcolare il FCDE con il metodo della media semplice del rapporto
incassi in conto residui e i residui attivi iniziali, per il periodo 2012-2016, in relazione alle risorse
considerate.
Si evidenzia che:
il Comune ha provveduto ad inserire nelle voci del fondo anche alcune poster relative a IPC, TOSAP,
Diritti Affissioni, concessioni mercatali, entrate da sponsorizzazioni, in relazione a criticità di riscossione
dei relativi crediti;
il Comune ha svalutato al 100% alcuni crediti di difficile recupero (procedure fallimentari e crediti conalta
probabilità di inesigibilità);
il FCDE è stato accantonato nell’ammontare di € 22.700.000,00 con un maggiore accantonamento –
con criteri prudenziali – di € 2.141.873,86 (corrispondente al 10,5% circa) in considerazione della
difficoltà di riscossione dei relativi crediti.

Fondi spese e rischi futuri
Fondo contenziosi
E’ stata accantonata la somma di euro 1.400.000,00, secondo le modalità previste dal principio
applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti
da sentenze.
La quantificazione della passività potenziale probabile derivante dal contenzioso è stata effettuata dai
dipendenti dell’ente incaricati di seguire la vertenza.

Fondo perdite società partecipate
E’ stata accantonata la somma di euro 110.300,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio
d’esercizio delle partecipate (CIM Spa, partecipata al 16,88% e SUN Spa partecipata al 100%), ai
sensi dell’art.1, comma 551 della Legge 147/2013.

Fondo indennità di fine mandato
E’ stato costituito un fondo di euro 10.000,00 sulla base di quanto previsto nel bilancio 2016 per
indennità di fine mandato.
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Contratti di leasing
L’ente ha in corso al 31/12/2016 i seguenti contratti di noleggio:
bene utilizzato

Contratto/concedente

n. 400
centrale,
tastiera)

Noleggio

pc (unità
monitor e

Scadenza contratto
Periodo 2016 – 2020
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.
L’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016 come
previsto dall’art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 112 dell’11.04.2017 munito del parere dell’organo di
revisione.
I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per
indebito o erroneo impegno di un’obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle
scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:
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RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI
Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate
Crediti e debiti reciproci
L’art.11,comma 6 lett.J del D.Lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto , una nota informativa
contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate.
I prospetti di verifica credito-debito con le Società partecipate sono allegati al rendiconto e non
evidenziano discordanze ad eccezione della società “Incubatore d’impresa del Polo di Innovazione di
Novara” Scarl come di seguito indicato:
□
□

€ 13.664,99 spese non contabilizzate dal Comune a titolo di contributi ordinari;
€ 2.567,00 rimborso spese condominiali non ancora quantificate e contabilizzate dal Comune
a carico della partecipata.

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati
Nel corso dell’esercizio 2016, l’Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi ulteriori rispetto
all’anno precedente.
Nessuna delle Società partecipate, nell’ultimo bilancio approvato, presenta perdite che richiedono gli
interventi di cui all’art. 2447 (2482 ter) del codice civile.

E’ stato verificato il rispetto:
−

dell’art.1, commi 725,726,727 e 728 della Legge 296/06 (entità massima dei compensi agli
amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);

−

dell’art.1, comma 729 della Legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate
in via diretta o indiretta);

−

dell’art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco
e assessori, se nominati membri dell’organo amministrativo di società partecipate);

−

dell’art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite
reiterate).

Piano di razionalizzazione organismi partecipati
L’ente in data 24/05/2016 ha presentato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti la
relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015 in
ottemperanza a quanto disposto dal comma 612 della Legge 190/2014.

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI
Tempestività pagamenti
L’ente ha adottato misure ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione
delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti.
Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto che dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’ente.
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In merito alle misura adottate ed al rispetto della tempestività dei pagamento l’organo di revisione
osserva che il dato risultante dal calcolo effettuato è pari a 51 giorni.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27
Decreto Legge 24/04/2014 n. 66
Il comma 4 dell’art. 7 bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la
comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il
termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.
Il comma 5 ribadisce l’obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia,
contestualmente all’emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di
pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini
della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione,
cessione e/o compensazione.
Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’organo di revisione ha verificato che si sta provvedendo alla corretta attuazione delle procedure di
cui ai commi 4 e 5 dell’art. 7bis del D.L. 35/2013.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI
DEFICITARIETA’ STRUTTURALE
L’ente nel rendiconto 2016, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale pubblicati con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato
al rendiconto.
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RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO
SERVIZIO

IMPORTO RISCOSSO

Economato/provveditorato

€

222.788,50

Anagrafe

€

169.666,99

Personale – protocollo – archivio

€

Ufficio sinistri

€

730,00
59,94
1,04
0,78

Polizia municipale

€

1.500,00
1.978,93

Sportello unico edilizia

€

27.422,06

Sportello unico attività produttive

€

2.760,00
1.922,00

Mercato ortofrutticolo all’ingrosso

€

29.431,72

Unità commercio

€

216,06

Ufficio relazioni con il pubblico

€

17.830,10
29.310,00

Servizio Sport

€

9.938,53

Biblioteca

€

567,60

Musei

€

18.528,00

Ufficio Archivio e Prot.Generale

€

15,28

Ufficio Catasto

€

76,00

Ufficio Case

€

0,00

Ufficio Ambiente

€

62,20

Ufficio Statistica

€

728,00

Inoltre hanno reso il conto del consegnatario dei beni mobili n. 15 agenti contabili a materia.
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RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO
L’organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla Giunta è stata redatta conformemente
a quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni in ordine agli aspetti finanziari
della gestione dell’esercizio ed illustra l’azione condotta ed i risultati conseguiti in riferimento ai
programmi amministrativi dell’anno 2016.

CONCLUSIONI
Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del Rendiconto
alle risultanze della gestione e si esprime

parere favorevole

per l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.

L’ORGANO DI REVISIONE
f.to Dott. Mario Marino

f.to Dott.ssa Marinella Maschio

f.to Dott. Luca Dompè
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