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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del
Comune di Galliate (NO)

All’Organo di revisione del
Comune di Galliate (NO)

Oggetto: Relazione sul consuntivo 2019 (art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23
dicembre 2005, n. 266) – Comune di Galliate (NO).

Si trasmette, in allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulle relazioni in oggetto,
unitamente alla richiesta di ulteriori notizie.
Si chiede cortesemente all’Amministrazione e all’Organo di Revisione in indirizzo
di voler fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 15 giorni dal ricevimento,
utilizzando l’apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio
documento tramite la procedura Conte.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Stefania Calcari

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671
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RENDICONTO 2019
ENTE:
Comune di Galliate (NO)
TIPOLOGIA:
Comune con popolazione pari a 15.719 abitanti (alla data del 31/12/2018).
ANOMALIE RISCONTRATE
Dall’esame della relazione sul rendiconto 2019, redatta ai sensi dell’art. 1, commi 166
e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall’Organo di revisione del Comune di
Galliate (NO), si riscontra quanto segue:
1) Relazione Organo di revisione allo schema di rendiconto 2019.

Nella relazione di cui in oggetto a pag. 29, l’Organo di revisione:
“INVITA
- il Consiglio Comunale dell’Ente a valutare tutte le azioni necessarie per il
riconoscimento dei debiti indicati nel paragrafo “Analisi e valutazione dei debiti fuori
bilancio” della presente relazione;
- l’Ente a sollecitare gli Organismi partecipati alla trasmissione della nota informativa
asseverata dei crediti e debiti reciproci;
- ad un costante monitoraggio delle attività e degli equilibri finanziari con particolare
attenzione alla attività di recupero dell’evasione tributaria, per la quale si ritiene
necessario procedere con maggiore tempestività, ed al contenimento della spesa
corrente”.
Si evidenzia che:
a) Per quanto concerne i debiti fuori bilancio viene evidenziato a pag. 21 che:
“Dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di
rendiconto non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio.
Secondo il parere del Collegio, dalle attestazioni dei singoli responsabili risultano le
seguenti segnalazioni riconducibili a debiti fuori bilancio come segue:
- Settore Patrimonio e Lavori pubblici, per Euro 2.522,54, come risulta
dall’Attestazione rilasciata dal Responsabile in data 21.04.2020, somme relative a
debiti derivanti da sentenze emesse nell’anno 2019 dal Tribunale di Novara;
- Settore Programmazione Territoriale, per complessivi Euro 8.849,12, come risulta
dall’Attestazione rilasciata dal Responsabile del Settore Programmazione Territoriale
in data 15.04.2020, somme relative a debiti derivanti da sentenze emesse nell’anno
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2019 dal Tribunale di Novara per Euro 4.390,00 e per Euro 4.459,12 relativi a
sentenze emesse nell’anno 2014;
- Settore Finanze, Euro 22.037,16, come risulta dall’Attestazione rilasciata dal
Responsabile in data 16.04.2020, somme già stanziate nell’anno 2018 relative a debiti
derivanti da sentenze emesse nel medesimo anno dal Tribunale di Novara;
- Settore Polizia Municipale, Euro 45.464,47, come risulta dall’Attestazione rilasciata
dal Responsabile del Settore in data 20.04.2020, somme relative a debiti derivanti da
sentenze emesse nell’anno 2014 dal Tribunale di Novara;
- Settore Politiche Socio educative culturali sportive, Euro 20.754,00 (sentenza
Pellegrini S.p.A., per la sentenza emessa nell’anno 2018 dal Tribunale di Novara,
come risulta dall’Attestazione rilasciata dal Responsabile del Settore in data
22.04.2020.
L’organo di revisione ritiene che le fattispecie di cui sopra siano riconducili a debiti
fuori bilancio ed invita pertanto il Consiglio Comunale dell’Ente al riconoscimento
dei sopra citati debiti così come risultano delle attestazioni dei relativi Responsabili
dei singoli Settori, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le
azioni di rivalsa.”.
Per un totale di euro 99.627,29.
b) In relazione agli Organismi partecipati, si evidenzia che in base alle
domande ed alle risposte fornite ai punti 10 e 10.2 nel Questionario consuntivo
2019 (Sez. III -Organismi partecipati) risulterebbe che i prospetti dimostrativi
per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi
partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011 hanno
riguardo alla totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto
adempimento, la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata
dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, ma nello
stesso tempo nelle raccomandazioni l’organo di revisione invita l’Ente a
sollecitare gli Organismi partecipati alla trasmissione della nota informativa
asseverata dei crediti e debiti reciproci
c) Per quanto riguarda il recupero evasione tributaria l’Organo di revisione a
pag. 13 della Relazione sullo schema di rendiconto 2019, rileva una bassa
percentuale di riscossione sugli accertamenti (4,99%).
Si richiede all’Ente e all’organo di revisione, su ogni singolo punto, di
precisare in merito alle misure adottate nonchè di relazionare sulle azioni
poste in essere per incentivare l’attività di recupero dell’evasione tributaria e
il contenimento della spesa corrente.
Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Stefania Calcari
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