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Prot. n. 0016162-17/10/2017-SC_LOM-T87-P 

                                                                      Al Sindaco 

e 

All’Organo di Revisione  

del Comune di Vedano al Lambro (MB) 

 

Oggetto: RICHIESTA ISTRUTTORIA - Rendiconto dell’anno 2015 (art. 1, commi 166 

e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamati dall’art. 3, 

comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 

 

Al fine di completare l’esame del rendiconto di cui all’oggetto, trasmesso dal 

Comune di Vedano al Lambro (MB), si chiede di fornire maggiori dettagli in relazione ai 

seguenti punti: 

1. congruità del FCDE stante il rapporto tra accantonamenti per crediti di 

dubbia esigibilità e risultato di amministrazione al 31/12 pari al 10,39%, 

inviare, al riguardo, il prospetto di calcolo del FCDE indicando il metodo 

utilizzato; 

2. in relazione alla nota al punto 1.2.8.2.B chiarire per quale importo l’ente si 

è insinuato al passivo delle società di riscossione AIPA S.P.A. e Mazal 

Global Solution che non hanno regolarmente riversato il riscosso e la 

situazione ad oggi; 

3. relazione circa la mancata verifica dei cronoprogrammi e la mancata 

motivazione dei singoli responsabili per i crediti ritenuti inesigibili, punto 

1.2.10.3.a del questionario; 
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4. motivazioni per cui l’ente ha provveduto ad eliminare residui passivi 

conservati al 01.01.2015 per € 243.498,89 al titolo primo, € 428.757,71 al 

titolo secondo (punti 1.2.10.7 e 1.2.10.7.1 del questionario al rendiconto); 

5. l’ente, dal prospetto del punto 2.4 del questionario, risulta aver contratto 

nuovi prestiti per un importo pari ad € 133.400,00: chiarire la fattispecie.  

Si chiede infine di voler inviare la relazione del revisore, documento obbligatorio 

ad oggi non inserito nel sistema Siquel. 

 Si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste, esclusivamente a mezzo 

Siquel, entro 10 giorni dal ricevimento della presente. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

Il Magistrato Istruttore  

  Dott. Giovanni Guida     

 

 

Il Funzionario Istruttore: Dott. Alessandro Sambataro      
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