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Ufficio III

AI Sig. Sillila('()
dd Comune di Villaputzu

AlrOrguno di HevisiOlw
(lei COlllune di Villaputzu

Oggetto: art. l, (~(Htlllli166 e 8S., della L. 266/2005 e art. 148 e 88., TUEL. HClldicollto 2017.
Hi•.hiel;ta istruttoria.
Con riferimento all'oggetto,

il l;ottoscritlo J\lagistrato istruttore (:owunica che Il.alresawe

ddln relazione inviata tlal Hevisore deIJ'Ellt(", ai sensi ddla Hormativu citata in oggetto.

è emersa la net'essità di a{~lJuisirei seguenti chiurilllt~llti e dOCUlllelltaziolle iutegrutiva:
I) Si dlit'i1e cii fornin~ hl rappresentazione
del

FCDE

datrOl/01/2015

accctlltonanwnto

al 31/1212017. ilvendo

il metodo

di

utilizzato {"i ,-alori del computo eSI'guito. con specifica attestuziolle

di

congruità da parte dclrOrgano
In particolare.
semplificato.

contahile della tlUulltifit-uzionc ed evoluzioHe

occorre

di precisare

di revisionc.

relazionare

in merito

che in base al princil}io contabile

118/2011, può essere adottuto

cura

all'eventuale

scelta

dci metodo

c.d.

di cui al PUlito 3.3. Ali. "t/2. D.Lgs.

"'tt'nl'mlo rOllIo nel/a siluaziom' fi,u"lZiarr~a coml'iessim

nell'enle e dei rischio di rinl'ilJre oneri all'esf:'Tcizio 2019". anno di comlmto al 100% del

Vi •• Lo Fras",n ~ .09127

Cagliari.

••..m••il: Ilffici.,.iii.n'nl'"'.lln .••••nl,.gn.t"kt'rlt'("onli.il

Itali •• ( T•.•1.1l7flOlltJ()259. 07tlntXlO)

I pt'C; !'>ilnl("gna.C<lI\Irt.>llo.llffkìt'll'rz~'t:"rlt"Ct'lllin'rt.il

valore del Fondo in hase al nwtlesill1() prilldpin eontalJile', alla hIC(~ddla rilevata difficoltà
di l'iscossionc iII conto resi,lui (v. l'Ullto SIl{Tt~:-;siv().
2) Occorre rl'iaziun<lre sull •• ineflì(~iellte gt'stiollc dei residui (cfr. pago 2,1.llt.lla lh.laziolte
delrO rg~lIlotii revisiolle a I (l'IIlIiI'ollt() 2017).
A tall~ proposito,

illustrate

le difficoltà

ris('olltrate

t1all'Ellll~. si daielle, ~lltresì, di

trasIIlt'tll'rc alla St'ziUlIt' la r('laziune suggerita dal Bcvii'ore sui n~sidui t:u!l>'I"rvatiaVI~nti
llnzialliti,

stlpennrt~

al

tn~ .1II1l1. giuslificalltlollc.

IIt,l dcttaglin.

le

nlglOiIl

dd

mali tenimell tu.
III parti(~()I••re. si chit.t1e di illustran.le
della voce

"il/utui"

Compf'lIIlio immobiliare

condizioni di il'icrizione, ultrt. d,e di (~OI'l'ien'aziflllt',

l'I'r e'uro IA96.R66,29,

,~ ,Iella VOCI'"Colltribulll

Buc('Il Locci" per e'ueo 699.227,U,

shJlfll"

ai scusi dell'art.

recu/H'm

179. cOllimi 2 e

-I del l'DEL e dei prillcipi (~olltahili di cui ai punti ril'ipellivumcllte 3.18 l' SS•• e 3.6 Ali. 1/2,

D.Lg,.118/201l).
Occorre, illfillC, I)rndurre copra dellu t1e1ilwra riact'ertanwnto

ordilHlrio ,lei ej~sitllli per

l't'l'iercizio 2U 17• com pn'lIsiva di,i relativi allt'gati.
3) Si dlil,de di rl'laziollart" iII merito al risultnto lU'galivo della g!'stiolll' di parte corn'nte
in con to cUllll,et t'lIza (. ,H 9 ..5:17 ,O,t. t'u rn).
,l) Si dli!'ll!' di illustrar!' l'evoluzione del FPV.
5) Con riferimcnto alla composizionc del riHultato di llmministraziolle.

OI'('Orrt':

- illustrare cntità e rischio di l'iot'comhenzl.ldl'1t'olllem:ioso in!'ss!'re:
• rorllirt' il (It.tl<lglio clt'lIe Ilarti vinC'olalt' j' df'stillulf':
6) Occorrt' relazionare

iII merito alle pro('('dure di raziollnlizz,aziollt, tlellt~ parlt'cipute

comunali in l.ltluaziolle della delihera ,li eazionaiizz<lziolle straordinaria
del D.Lgs. 17.5/201611.4:\

di cui all'art.

ciel 29109/2017.
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Nel

eunJìdarc

III lilla

proficua

Coil.lhoraziulle,

SI {'hiedl~ che

chiariIIll~nti

dOI'lIl1lenlmùolIl' di CIIi sopru siuno traslllf'l'isi ("Olil'orll"se SOIlI"citlldilll' Irumile

il portale

CON.TE.
Per e\t~I1llHl1iinformuziulli

pnt di eSSi"recOlllu I Ia Io il St~glH'llt'" fllllziullurio:

GillseplliIla Huda: leI. 070,6000297,

::imwpl'iuil.rudll@('orll"I"llllli.il

f'-mllil:

DistiIlli saluti
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