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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

Al revisore dei conti 

Al Responsabile dell’Area Finanziaria 

del Comune di Rovato (BS) 

 
Oggetto: Comune di Rovato (BS) 

Relazione dell’Organo di revisione redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, 
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto 2017. Articolo 20, d.lgs. n. 
175/2016. 
Nota istruttoria. 

 
Al fine di completare l’esame della relazione in oggetto, si ritiene necessario acquisire le 
seguenti informazioni e precisazioni, corredate da eventuale documentazione integrativa. 
 

1. Fornire il prospetto dimostrativo e la composizione delle singole voci del risultato di 
amministrazione 2017, alla luce delle discrasie riscontrate tra i dati inseriti in BDAP e i 
dati riportati nella relazione dell’Organo di revisione, nonché i dati reperibili sul sito del 
Ministero dell’interno – finanza locale (quadro 14 – certificati consuntivi). In particolare, 
la discrasia riguarda la parte disponibile (lett. E) che risulta da una parte pari ad euro 
3.445.145,77 e dall’altra pari ad euro 3.107.697,10. 

Una volta forniti i dati corretti, si richiede, inoltre, di effettuare le dovute correzioni sulle 
banche date citate e di darne atto alla scrivente Sezione, già in sede di risposta istruttoria. 

2. Fornire maggiori informazioni sulla garanzia fideiussoria, prestata ad ASD Rugby 
Rovato (pag. 35 del questionario), tenuto conto delle previsioni ex art 207 TUEL, avendo 
cura di trasmettere copia della delibera con cui l’Ente ha rilasciato la suddetta 
fideiussione; 

3. Con riferimento alla Cogeme spa (partecipata dall’Ente al 21,6%), si richiede di fornire 
informazioni e documenti in merito all’adeguamento, da parte della società, alle 
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2, 3 e 7 e all’ articolo 19 del TUSP. 

Si chiede di rispondere entro il 18 ottobre 2019, utilizzando l’applicativo ConTe. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

            Il Magistrato Istruttore 
         Dott.ssa Marinella COLUCCI 
 
MC/dp 
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Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci 

 

VISTO 

il questionario trasmesso dall’Organo di revisione del Comune di Rovato (BS), relativo al 
rendiconto 2017, redatto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005; 

la relazione dell’Organo di revisione sul conto consuntivo 2017 redatta ai sensi dell’art. 239 
TUEL; 

le risultanze istruttorie (richiesta prot. Cdc 19170 del 25.09.2019 e risposta istruttoria prot. 
Cdc 20581 del 10.10.2019); 

CONSIDERATO 

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’Ente e di quanto comunicato 
in sede istruttoria, non si ravvisano ragioni per ulteriori approfondimenti e/o per convocare 
l’Amministrazione in adunanza collegiale 

P.Q.M. 

dispone, allo stato degli atti, l’archiviazione del questionario sul consuntivo 2017. 
Si raccomanda, in ogni caso, all’Ente di: 
1. prestare maggiore attenzione alla correttezza dei dati da inviare alle banche dati, 

verificando attentamente la corrispondenza dei dati trasmessi alla Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) con quelli indicati nelle scritture contabili e nei 
relativi allegati. 

2. Porre attenzione al regolare pagamento, da parte di ASD Rugby, delle rate relative al 
mutuo assistito da garanzia fideiussoria rilasciata dal comune di Rovato, onde evitare 
l’insorgere di posizioni debitorie potenzialmente pregiudizievoli per gli equilibri 
finanziari dell’Ente. 

3. monitorare attentamente le proprie partecipazioni, nel rispetto delle disposizioni 
previste dal TUSP. 

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari. 
 
 

                                                                                          Il Magistrato istruttore 
        Dott.ssa Marinella Colucci 
MC/dp 
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