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Al Sindaco del  
Comune di Galliate (NO) 
 

   All'Organo di revisione  
economico-finanziaria del  
Comune di Galliate (NO) 
 
 
 

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2019 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 
2005, n. 266) – Galliate (NO). 

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2019, della relazione dell'Organo di 
revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono 
emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all’Ente con 
nota prot. n. 13948 del 02/09/2021. 
Vista la nota di risposta prot. CONTE n. 14556 del 17/09/2021 con la quale si è 
argomentato su quanto richiesto, si ritiene opportuno procedere all’archiviazione 
della posizione relativa al rendiconto 2019 con le seguenti osservazioni. 

In relazione agli Organismi partecipati si rappresenta che l’obbligo di allegare la 
nota informativa asseverata, è previsto dall’art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 23 gennaio 
2011, n. 118 che la colloca all’interno della relazione sulla gestione da allegare al 
rendiconto, prevedendo che questa contenga gli esiti della verifica dei crediti e debiti 
reciproci con tutti i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La 
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione e controllo, 
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal 
caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio 
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle 
partite debitorie e creditorie. 
Inoltre la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016, ha stabilito come, sia 
nel vigore della vecchia disciplina prevista nell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 
95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall’articolo 11, comma 6, lettera 
j), del D.Lgs. n. 118/2011, sia sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e 
dei crediti di tutte le partecipazioni detenute da parte dell’Organo di revisione 
dell’ente territoriale e di quello dell’organismo controllato al fine di evitare eventuali 
incongruenze e garantirne una piena attendibilità. 
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Si raccomanda infine di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in 
conformità ai postulati generali e al principio della competenza finanziaria di cui 
all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, con particolare riferimento alla capacità di 
riscossione dell’ente che deve essere incentivata al fine di garantire oltre che la 
regolare riscossione dei crediti anche la mancata prescrizione degli stessi. 

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, 
riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e 
sul rendiconto degli esercizi successivi. 

 

Il Magistrato istruttore 

Dott. ssa Stefania Calcari
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