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Comune di Città di Castello 

Organo di revisione 

Verbale n. 11 del 17/04/2018 

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017 

L’Organo di revisione ha esaminato  lo schema di rendiconto dell’esercizio  finanziario per 

l’anno 2017, unitamente agli allegati di  legge, e  la proposta di deliberazione consiliare del 

rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e nel rispetto: 

 del D.lgs.  18  agosto  2000, n.  267  «Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti 

locali»; 

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3; 

 degli schemi di rendiconto di cui all’allegato 10 al d.lgs.118/2011; 

 dello statuto comunale e del regolamento di contabilità; 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli enti locali approvati 

dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

approva o presenta 

l’allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e 

sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2017 del Comune di Città di Castello 

che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Città di Castello, 17 aprile 2018

L’ORGANO DI REVISIONE 
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SOCIETA' credito debito debito credito

PARTECIPATE del della del della  

Comune 
v/società

società v/Comune
Comune 
v/società

società 
v/Comune

 Residui Attivi  
contabilità della 

società
 Residui Passivi  

contabilità della 
società

POLISPORT 198.758,29   198.758,29  -     208.227,22     208.227,22   -    1

FARMACIE TIFERNATI 96.533,92     96.533,92    -     2.301,97   2.301,97    -    1

SO.GE.PU. 1.399.880,10   1.416.733,36  16.853,26-    2.337.288,29     2.351.615,39   14.327,10-   1

UMBRA ACQUE 540.442,15   530.388,34  10.053,81  109373,01 141.218,39   31.845,38-   1

UMBRIA DIGITALE -   -  -     5.414,01   5.414,01    -    1

Note:

1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell’ente

2) asseverata dal collegio Revisori del Comune

3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di def inizione

4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento

diff. diff. Note

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati 

Nel corso dell’esercizio 2017, l’Ente ha provveduto ad esternalizzare i seguenti servizi pubblici locali o, 
comunque, ha sostenuto le seguenti spese a favore di organismi (agenzia, associazione, azienda, azienda 
servizi alla persona-ASP, consorzio, fondazione, istituzione ed unione di comuni e società) partecipati 
direttamente o indirettamente: 

L’onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati

Servizio: R.S.U - Riscossione Tributi - ICP e Diritto Pub. Affiss.

Organismo partecipato: SOGEPU

Spese sostenute: 7.990.912,00

Per contratti di servizio di cui 7.961.287,00

SERVIZI APPALTATI: RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIME NTO R.S.U. 7.428.200,00

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IN
HOUSE DEL TEATRO DEGLI ILLUMINATI 53.146,00

CONVENZIONE RISCOSSIONE TRIBUTI 362.516,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI. 117.425,00

Altre spese di cui : 29.625,00

Rimborsi TARES 5.200,00

Deposito cauzionale gara 19.800,00

Totale 7.990.912,00

Servizio: Gestione e manutenzione impianti sportivi

Organismo partecipato: POLISPORT

Spese sostenute: 1.094.763,82

Per contratti di servizio 1.008.763,82

Contributo miglioramento patrimonio 86.000,00

Totale 1.094.763,82

Società che hanno conseguito perdite di esercizio 
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Ratei, risconti e contributi agli investimenti  

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3. 

I ratei passivi corrispondono al totale FPV relativo alla spesa di personale per accessori e relativi contributi. 

Nelle voce sono rilevati contributi agli investimenti per euro 49.459.336,53 riferiti a contributi ottenuti da Altre 
Amministrazioni Pubbliche. 

L’importo accantonato per il 2017, riportato alla voce A3b del CE è pari ad € 2.117.299,07 proporzionale alla 
quota di ammortamento dei beni finanziati da contributo all’investimento. 

L’importo corrispondente all’accertato al titolo 4 tipologia 200 categoria 1 pari a € 1.961.946,43, viene portato 
a risconto passivo. 

Conti d’ordine 

Nei conti d’ordine sono correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati presso l’ente ed 
elencate nell’inventario. 

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 

L’Organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 231 del TUEL , secondo le modalità previste dall’art.11, comma 6 del 
d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. 

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell’ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo 
verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. 

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

I revisori, in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base delle verifiche di regolarità 
amministrativa e contabile effettuate durante l’esercizio danno atto che non sono state riscontrate e quindi 
segnalate gravi irregolarità contabili e finanziarie. 

Il Collegio, anche in riferimento alla pronuncia della Corte dei Conti del 13/4/2018 riguardo il referto sul 
funzionamento dei controlli interni relativi all’esercizio 2016, sollecita l’Ente ad una maggiore attenzione 
riguardo la soluzione degli aspetti problematici segnalati dal suddetto Organo, che di seguito si riportano: 
a) scarsa attenzione nel monitorare e riferire in merito alle criticità riscontrate in esito al controllo
strategico e alle società partecipate; 
b) omesso riscontro della corrispondenza dei controlli sulla qualità dei servizi alle previsioni
regolamentari; 
c) alla mancata definizione degli indicatori di risultato riferiti alle società partecipate.

3. sono stati riscontrati:
- l’attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria; 
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 
- la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi, pur invitando l’Ente a monitorare 
l’andamento del contenzioso e il conseguente rischio di soccombenza, al fine di stanziare se necessario un 
adeguato fondo rischi;  
- l’attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio;  
- l’attendibilità dei valori patrimoniali; 
- l’analisi e valutazione dei risultati finanziari ed economici generali e di dettaglio della gestione diretta ed 
indiretta dell’ente; 
- il rispetto del piano di rientro del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui; 
- la proposta sulla destinazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato tenendo conto delle priorità in 
ordine al finanziamento di debiti fuori bilancio ed al vincolo per crediti di dubbia esigibilità. 
- l’adeguatezza del sistema contabile e funzionamento del sistema di controllo interno; 






