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Al Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Comunale di CUNEO
OGGETTO: ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI E RICHIESTA DEL DETTAGLIO DELLE PARTITE Dl GIRO
ANNO 2017.

La sottoscritta LAURA PEANO consigliere del gruppo della LEGA NORD di Cuneo.
PREMESSO
-

-

Che con Decreto Legislativo del 23.06.2011 n .118 riguardo disposizione in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, dei enti locali e dei
loro organismi ,in vigore daI 12-09-2014, articolo 3 comma 7—a; i Comuni devono cancellare i
propri residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015.
Visto e considerato che dalla relazione dell’organo di revisione anno 2016 datata 20.04.2017, tale
collegio di revisione faceva esplicita richiesta al Comune di Cuneo di produrre nel corso del 2017
un’ analisi dettagliata delle partite di giro nelle quali risultavano essere presenti numerosi importi
risalenti ancora agli anni ‘70 e relativi a depositi cauzionali, polizze assicurative dipendenti
trattenute al personale sulle retribuzioni per cessioni di 1/5 dello stipendio ecc...
PREMESSO

-

Che I’ accertamento dei residui 2017 è’ previsto (come mi è stato riferito ) a fine marzo 2018, in
quanto finalizzato al rendiconto anno 2017 entro 30.04.2018.
CIa’ PREMESSO E CONSIDERATO INTERPELLO
IL SINDACO E I’ Assessore competente del Comune di CUNEO per sapere:

-

-

-

-

Perché ad oggi ci sono ancora dei residui attivi/passivi risalenti agli anni ‘70?
Perché allo stato attuale ci sono ancora questi residui attivi/passi quando la normativa impone che tali
residui devono essere azzerati, e nel caso di residui particolari girati ad un fondo pluriennale?
Perché non è stato adottato , come previsto dalla normativa riguardo il “bilancio armonizzato”
l’azzeramento di tutti i residui sia attivi che passivi già nel corso dell’ esercizio 2016?
Chiede di portare a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale dell’ analisi dettagliata ditali residui, nei
Consigli Comunali che precederanno i tempi della redazione del rendiconto (bilancio) 2017 avente
scadenza 30-04-2018; affinché tutti i componenti del Consiglio Comunale, abbiano la possibilità di
analizzare le voci in questione

Con preghiera di risposta nel ci
Cuneo 18gennaio2018

del prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.
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