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O8iseto: PrcedùE di iequilibrio tnMitrio plùimle. tuchiesle islrullone (ar. 241,
quater, e.2 D.L.t. r7]rl20t2r. Cobme di Mirtumo,

si l|drettoÒo, pef qwto di omp€teE. le all%at€ richie$e isdnone suì Pieo
rjeqùiìibrio pres alo da code$o Conue.
Si rmenta che ai F.si dell'an. 213- .!!atet .. 2 del îUÈ,L, .odesro Ente h! il &nnine
ftnra siomi dal icevinenlo

per fomir€ nsposa alla

p6súte nchìesta.
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Si preea di voler IomiE. con.oneÉ

243-qu.l.r, cobbr

2,

D.L$. L 26?/2000).

sl(nudinq elenùti inlegnlivi e chiùificalori in Élúione

@iinoìte,per

conplet3 istruíoúa del ?ieo di iequilibrio è neceMio che l'E e, pd uú continuiî.
t€n@El€ d€i d@menti onrabili. forni$a i dali del Endionro 2015 in rifennùb a run€
le tabelle del pì@o di neqùilibrio ole si faccia rifenn@to al fndìcorio ed ai daii
pEvisionali 2016 pd iuite le tabelle ole si
;foinento èl bildcio di e$rcizio;

ùa

fei!

2.

I'OÉúo di rvisio.e

ha esprsh parùe f@ùewk sulla proposla di deliber@ione del
pìano di riequìlib.ioltuNìatio pluriennale prdista.taqli a î. 213bk e ss. Del D.Lgs. n

267/2040 (î.UE L.)!!!_-!pb__Egg di non í,tî.ùonperc la proc.dúa intnpreso e
nùandmdo ai sLperiorí ofAai cohpeteùi ewúúli sr.èssie úlutùiori:'
Atleso che i pmn in mt€da di proglmuiore €smni@-nó@zidia. di cui alÌ'ar!. 239,
collrm l,len. b) del TUOEL, espdnono ù nolila1o giudizio di congruilà, di oeÉE e di
anendibilia coniabile delle prvisioÒi di bilùcio e dei presrmi e prcseri. e !9gg
obùliotori. si chiede all'Ente e aU'OrCoo di Èvisiore di voler chjeir€ il sisnificar,r del
pÉdero p€@, consid@lo, altlesì, che l'afi. 24lbin coma 5, d€l TUOEL. prevede
espÉssnte che il piúo di riequi[bno finMiùio pluiemìe sia cor€.lato del parere
dèll'orgùodi evisione Mnomico-finuiùioj

a.
b.
c.
d.

4.

finM

prcsp€tlo eldo di
sche.la sùl nsFro dei

pubblica 2016i
parder.i di deficiiúied allegaî. ai Mdiconri 2015 e 2016i
delibereione di appúvùion€ del bilmcio di pEvisione 2016-2018. conplela degli
atlegaîi obbligatori di lesse e della rclùione dell'Orseù dì rcvìsione;
delibeÈione
appowion€ del Endionro 2016, @npleta deeli all€gati
obbligabn di legge e della rlúione dell Chgúo di Evisione:

di

si riùere n46sio equisire notite in nerito all'aútìral€ ù1ilia di orale a specifica
desti@ione e vqifica della loro ricosliluione nell'ultino ùiemio dal nonenlo che la
lab€lla "Andmdti di ossd" @n è slala conDilala:

'h,-:r*'r.l'/f.*'r.,".
Umciol consùkme rudifi'llm lo.ale
corsdem pd iì nerarèdo d.sìi sri lo.rli dksBbri
5.

t

J,,o lai canseMti retidùi dîiri dei tiîolo I e III ritut kli ùi
quihqù.hhio
N ranbùeio.rcditi di dùbbia esiaibilitù setu
ú,tu1ùà Mtec.denti it
specilìcm s la FduioG del Piùo è slata pdeduta da úa opeEione di neeÍ.mento
ordiHio dei residui a$ivi e pssivi che, a paeim 26 smbEÈbbe úcoÉ in ilin€rei
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ieeíúento slrsrdinùio dei esidùi
dell'af. l. coma ?. del D.Lgs. ó

si nchiedono i prcwedinedli adotlali ! segliro del
ariri e passivi di pare omnle e €pillIe sensi
I I 8,201 l. corero e inîeelaro dal D.Lss. n. 126/2014r

e evideúia che

7. peri

debrù tuon b'

",.,

ùc'o

i

nrene neessùio acquisje:

a. pdi espBsi dall'Oryùo di

Evisione sulle delibeEiÒnì di ncono$imento dei
debiti fuonbnùciom. l912016e28D016;

b. ffor@derdebrr fún orlal

c.

deiGgliaia i.dicùione delle

oC'à ncono*iLr

ner

che sa@no

e.larolo{eE:

ùtilizte

per

il iipiùo dei debiti

d. il corFM

dei cÉditoi al diilenne o del pagme o sondo le *adeÉ del
pìao di riequilibno e h faribililà. in lemini di 6s4 dei piùi di nleiuion€l

e.

le aft€slazioni dei Responsbili dei sryizi sull esislem o neno di debid lDn
bilùcio non ricono*iùti;

i

in ordine aìlo sralo del

co enzìoso in ess@ I Ente deve op€rm uóa valutùione
prcsnosdca deìla spee complessila che Fora
nesli e*rcizi tului:

g. sì nriehe ulile

gú!ft

acqùisir€ la lalulazìohe deU'OrgùÒ
consisleúa della masa pùsi!! da ripimmi

8,

9

di Evisìone in

Òrdinè alla

si Énde necessùo acqùisiE l'ane$azione dell Orgao di Évisione. .onedala da pbspetlo
riepilogaùvo, dell ùdanento del d€bno del îrieúio peede e e l'i.cid€m dei Flativi
interesi ossivi sulle dtúle core.ti:
si richiede Ia

dall'arl.

I,

ertifiwion€ dell'OÌgùo di revbione deUa decunaione pellMe.le previsla
leCige n. l47r0ll. a d€corer€ daU'mo 2015. sùl fondo deìla

c. 546, della

contrattazione in1es61iva, in nisun corispondente ai rispami rcalizli ai seósi d€ll ar. 9.
2 bis. deì dece1o lesse n. 782010, corlenib on nodificuioói, od leggè n.

corr!

t2v20t0:

'ó',"rra*
Urlcio

I
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e

sùdi

fin,m ìc.ìe

,nalilico delle spes di P€sonal€ prcvhle neì bilancio 201G20l 3;

eíenùia n€gli

mi

2015-201ó per il peMml€ a tempo

del@rmto:

t2. ane$uion€ del Respotrabile del sflizio Elaliv! all almonl,re della pane tssa e delld
parîe vúabile del londo per la contarzion€ inferólìva mo 2016. @n leetla
indi@ione della .leslinùioóe d€lle risose e delìa corispondente all@uione codabile e
laneshzione cn€ I'omo.tae conplesilo deÙ€ nsone .on è supnoP all inpoío
d€ll'mo 20lo ed ha le.ulo conto della €ventúb nduione, in misuú pmpoziomle. del

ll, spiegm l'ù.lanenlo ondivaAo della consisl@

.lella do&zione ore@iM nel trieúio 2014_

20t6,
14.

in nlennenlo ai tributi locati. sdizi locali e ldifie d€i seruizi a.londda iódividùale. si
richiedono l€ rcladve del iberdioni .llesale al bil@io di pr€visione 2016;
lenúo a îrsnelt€re ìa delibe@ione di riognizione dicui all'an l, mnDi 27 e
seee, L. n. 244,2007 e sùlla ricosniziore delle società mnlollale di cui all'an.4. coImi I e
segg, D.L. n. 95,2012, òonché la nob infomètiva d€l Rsponsbil€ del sNizio li.diùio
sui cEdid e debìli r€ciDroci (Rendi.onto 2016):

15.l'1ìr

16.

è

l'Enre indichi qùlti nisù€ concr€te hd atturo ai nni dell'incenento delle entFle core.ti
sùua b6e d€eli alti di indina non meglio peisali adorati d.lla Giùta comutal€ e della

l?.per qúîo riguùda b n$M da rlie@ioni imobilidi I'Enle non na Prcdoro la
delib@ionecheaDDrcvailPiaodicuìall'art.58delD.L..112/2008.P€íanlo,fEnleè
inviî.lo a fomiE il pled€tto prcvledinenlo, nonché il conoprcg@ma Per la disnisione
del patjnonio che pos erúîit le entnte Muali in dsù mo del ?ieo di

