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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Al Sindaco del Comune di
Grosseto (GR)

e, p.c.
Al Presidente del Consiglio comunale

All’Organo di revisione
Al Responsabile servizio finanziario

Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Rendiconto 2015 e 2016 - Controllo-monitoraggio ai sensi dell’art. 1,
commi 166 e 167, della legge finanziaria 2006 e dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l.
n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012: valutazione delle misure correttive alla
pronuncia specifica di accertamento.

L’art. 1, comma 166 e ss., della legge finanziaria 2006 e l’art. 3, comma 1, lett. e), del
d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, attribuiscono alle Sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti il compito di analizzare le relazioni sui bilanci e
rendiconti trasmesse dagli organi di revisione degli enti locali e di adottare, nei
confronti degli enti stessi, eventuali pronunce specifiche di accertamento di
irregolarità e/o criticità rilevate.
A seguito delle modifiche legislative introdotte dal citato d.l. 174/2012, inoltre, l’ente
è tenuto ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia, le consequenziali misure correttive, da inviare tempestivamente alla
Sezione per lo svolgimento dell’attività di controllo da esercitarsi entro 30 giorni dal
ricevimento delle stesse.
Va evidenziato che nel ciclo di controllo-monitoraggio in atto, considerata anche
l’attività di controllo svolta sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei
residui, la Sezione ha disposto un esame contestuale dei rendiconti di gestione degli
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esercizi 2015 e 2016, al fine di valutare con maggiore compiutezza la fase di avvio
del processo di armonizzazione contabile previsto dal d.lgs. 118/2011.
Atteso che codesto ente, risultato destinatario di pronuncia specifica di
accertamento, ha inviato alla Sezione una comunicazione circa i provvedimenti
adottati per rimuovere le irregolarità rilevate, si comunica che i provvedimenti
medesimi verranno portati all’esame della Sezione.
Nel caso la S.V. voglia intervenire (o farsi rappresentare) nell’adunanza pubblica –
fissata per il 13 febbraio 2019, alle ore 11.00 - dovrà farne apposita richiesta inviando
una mail all’indirizzo sezione.controllo.toscana.monitoraggio@corteconti.it, entro il
giorno 8 febbario 2019. L’eventuale rappresentanza dell’ente, in caso di assenza del
sindaco, dovrà essere garantita dall’assessore competente in materia di finanza e
bilancio, e potrà comunque essere implementata dal personale tecnico dell’ente e dal
presidente/membri dell’organo di revisione o dal revisore unico.
Distinti saluti,

Il presidente
Cristina Zuccheretti
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