SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

Al sig. Sindaco
del Comune di Jesolo (Ve)
All’Organo di revisione contabile
del Comune di Jesolo (Ve)
presso il
Comune di Jesolo
via Sant'Antonio 11,
30016 Jesolo (VE)
Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione
dell’organo di revisione sul rendiconto 2016 – Comune di Jesolo (VE). Nota
istruttoria.
In riferimento alla relazione in oggetto, si osserva quanto segue.
Fondo pluriennale vincolato e risultato di amministrazione.
Alla luce di quanto emerso in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio 2015
con deliberazione n. 456/2018/PRSP, si chiede di informare in merito ai risultati
ottenuti a seguito delle correzioni contabili, con particolare riferimento al risultato
di amministrazione e alle sue componenti.
Approvazione rendiconto in ritardo.
Si chiedono le motivazioni del ritardo nell’approvazione del rendiconto di gestione
dell’esercizio 2016, avvenuta il 18 maggio 2017.
Equilibri di cassa.
La consistenza del fondo di cassa iniziale al 01.01.2016, pari a € 16.289.589,46,
subisce una diminuzione nel corso dell’esercizio e al 31.12.2016 ammonta a €
9.566.968,80. Esaminando i saldi intermedi si registrano saldi negativi in tutte e tre
le gestioni; il saldo di parte corrente è negativo per € 6.757.973,81, il saldo di parte
capitale è negativo per € 65.565,58 e il saldo delle partite per conto terzi è negativo
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per € 447.092,72. Si osserva che il decremento della cassa è dovuto principalmente
alla gestione di competenza di parte corrente che registra un valore negativo pari a
€ 7.367.210,12.
Si rileva, inoltre, che il saldo che si ottiene dalla differenza tra i residui passivi di
parte capitale e i correlati residui attivi, al quale si somma il valore del FPV in
conto capitale di spesa, complessivamente pari a € 12.906.670,63, non trova
capienza nell’ammontare del fondo cassa dell’ente al 31.12.2016 pari a €
9.566.968,80. Tale situazione evidenzia l’utilizzo di somme vincolate per finalità
diverse da quelle di destinazione.
Si chiedono informazioni in merito e di comunicare l'ammontare delle entrate a
specifica destinazione utilizzate in termini di cassa e se le stesse sono state
reintegrate.
Gestione dei residui.
Residui attivi: dall’esame dei dati contenuti nei prospetti “Conto del bilancio Riepilogo generale delle entrate”, presenti in BDAP e relativi al rendiconto 2016, si
osserva un notevole accumulo di residui attivi dei titoli I, III e IV superiori ai
rispettivi tassi di smaltimento operati sui medesimi residui provenienti dal 2015. Si
invita a relazionare in merito.
Si rileva, inoltre, che la consistenza del FCDE al 31.12.2016 (€ 2.576.041,90) appare
contenuta rispetto alla mole di residui attivi del titolo I e III al 31.12.2016
(complessivamente pari a € 17.732.494,40), tra l'altro in aumento rispetto al 2015
(titolo I e III complessivamente pari a € 11.380.826,06 dati questionario 2015).
L’incidenza del FCDE sul totale di tali residui attivi è pari al 14,53%.
Residui passivi: dall’esame dei dati contenuti nei prospetti “Conto del bilancio Riepilogo generale delle spese”, presenti in BDAP e relativi al rendiconto 2016, si
osserva un notevole accumulo di residui passivi del titolo I superiori ai rispettivi
tassi di smaltimento operati sui medesimi residui provenienti dal 2015. Si invita a
relazionare in merito.
si chiedono, inoltre, informazioni circa l'importo pari a € 263.237,20 iscritto tra i
residui passivi del titolo IV e proveniente dalla gestione di competenza.
Residui vetusti: si rilevano residui attivi del titolo V (€ 118.475,20) e residui passivi
del titolo II (€ 143.778,17), risalenti agli esercizi precedenti il 2011. Si chiede di
riferire in merito ai suddetti residui, nonché alle verifiche ed alle valutazioni svolte
nel corso dell’operazione di riaccertamento dei residui, al fine del relativo
mantenimento a bilancio.
Organismi Partecipati.
Con riferimento al finanziamento ipotecario fondiario che l'Ente ha in essere a
favore della propria partecipata "JESOLO TURISMO S.p.A", si chiede di informare
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in merito alle risultanze del monitoraggio sulla gestione del mutuo contratto dalla
propria partecipata.
Inoltre, con riferimento ai rapporti di debito e credito con le società partecipate si
evidenzia la mancata certificazione della relativa asseverazione delle seguenti
società: Asi S.p.A, ATVO S.p.A, Autovie Venete S.p.A, Jtaca S.R.L e Veritas S.p.A.
Al riguardo si sottolinea che la mancata certificazione della relativa asseverazione
delle società Autovie Venete S.p.A. e ATVO S.p.A. era già stato oggetto di rilievo
da parte di questa Sezione con delibera n. 456/2018/PRSP.
Si chiede di informare se l'asseverazione della certificazione delle suddette società
è stata effettuata da parte dei rispettivi organi di revisione.

Per la presentazione, delle singole memorie, è assegnato un termine di 10 giorni
dal ricevimento della presente. La documentazione dovrà pervenire
esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità ConTe. Non saranno prese in
considerazione, memorie sottoscritte:
-

da soggetto non titolare del potere di rappresentanza dell’ente

-

da soggetto diverso dall’organo di revisione.

Distinti saluti.
Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Maristella Filomena

FILOMENA
MARISTELLA
CORTE DEI
CONTI
02.04.2019
11:47:24 CEST
Per informazioni e chiarimenti:
dott.ssa Anika Melato
Te.0412705452
anika.melato@corteconti.it
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