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AI ·Slg. Sindaco 

del Comune di PORTOGRUARO 

Fax 0421 71217 

AI Presidente dell'organo di revisione contabile 

del Comune di PORTOGRUARO 

Dott. Pietro Antonio crem?scQ 

Fax 0421 276363 

OGGETTO: 	 Art. 1, èommi 166 e 5S, della Legge 23/12/2005, n. 266 ~ Relazione 

dell'organo di revisione sul bilancio di previsione anno 2()10 ~ c'o~une di 

PORTOGRUA.RO (VE) - Osservazioni. 

Con riferimento alla relazione, di cui all'oggetto, è riservandosi comunque un 

eventuale approfondimento, nell'ottica di una valutazione della sana gestione finam:iarìa, in 

sede di controllo del rendiconto, si formulano le. seguenti osservazioni: 

SEZIONE PRIMA: 

Punto 9~ preso atto che sono in essere o si prevedono operazioni di "project financing", tali da 

non comportare alcuna erogazione, a nessun titolo, a carico dell'ente, si chiede 

aWAmministrazione di fornire una dettagliata relazione sulle operazioni in a~gomento; 

Punto 18: stante la risposta affermativa circa il rinnovo di precedenti affidamenti di servizi, Si 

chiede all'Amministrazione di fornire ulteriori e più approfondite notizie al riguardo. 

SEZIONE SECONDA: 

punto 2 Qrganlsmi partecipati 

Sulla base di quanto segnalato, con riferimento al punto 2.11 si è rilevato. che si è 

previsto un aumento di capitale o dei fondo di dotazione per copertura di perdite per € 

140.000= Cl favore della Fondazione Musicale Santa Cecilia, che già aveva chiuso in perdita, sia 

pur con incidenza minima sul patrimonio netto, negli esercizi 2007 e 2008 .. 

Si chiede, pertanto, all'Amministrazione di fornire più approf'Ondite notizie in 

merito, con particolare riferimento all'entìtà e alle cause della perdita da rlpianare. 
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Puntò 9 S3~_ti;Lto ICI e trasferimenti c.QmRensativi 

Confrontati i datì del prospetto 9,1 con quelli del prospetto 9.3, si 50n9 rilevate 

delle incongruenze tra il dato relativo all'accertamento dell'esercizio 2009 del primo prospetto 

e il corrispondente del secondo; analogamente, divergono ì dati dei due prospetti, riferiti alle 

previsioni per il 2010. 

Premesso che gli importi richiesti da entrambi i prospetti non dovevano 

ricomprendere le entrate per recupero dell'evasione; si chiede alf'Organo di revisione di 

verificare i dati forniti, apportando le eventuali rettifiche necessarie, 8, nel caso essi siaflo 

confermati, all'Amministrazione di voler fornire notizie più approfondite in merito. 

Punto 11 Piano alienazioni e valorìz~azi.ooi Immobiliari 

Sulla base dei dati forniti, si osserva, per quanto riguarda H piano dell\!! alienazioni 

previsto per l/esercizio 2.009, che le alienazioni reali:;;zatesi rappresentano il 6% circa di quanto 

programmato. 

Si chiede, pertanto, all'Organo di revisione di confermare i dati segnalati e 

all'Amministrazione, se confermati, dì fornire più approfondite notizie al riguardo. 

Su quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti ed elementi di giudizio, che 

dovranno essere fomiti, $l firma del $iodac:o nel caso di osservazioni rivolte 

aWAmministrazione, entro 7 giorni dal ricevimento dellà presénte. 

Il Magistra O Istruttore 

CALAClURA TRAINA 

Per informazioni e chiarimenti: 
Dott.SSa Anna Sambo 
Te!. 041 2705433 
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