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05/07 2013

dei

SEZlONE REOlONALE DI CONTROLLO

PER TI.. MOLISE

Ai Sig. PfelSideflte della
Provincia di CAMPOBASSO S E D E
E

All'Organo di Revisione deUa
Provincia di CAMPOBASSO uSI: Il E

OGGETTO: Questionario sui dati del rendiconto 2011 Elegge Fil'la~iaria n. 200 de! 23.1.2.2005 - art. 1 commi 166,
167,168 Chiarimenti istruttori.
E

Si chiede di far pervenire, entro quindiCi gioinì dal fÌCli\vimento detta presenta. ciroostal'lZiati chiarimenti ed
osservazioni 111 ordine alle criticità di seguito specificate erru,!(se dall'esame del questionario su! conto .di bilancio 201 i:

I
~l

l

1.

il prospetto 1"1.1.2 mostra

1.11"1

saldo di parte corrente negativo finanziato solo in parte con .favanzo di

amminis1razlone oon un ~Ido di pane col"I'Bnte finale errato in quanto quest'ultimo è stato sommato al

disavanzo, al riguardo $i invit<ill'limte !il iOlitituire li prospetto di cui trattasi con i dati corretli e ad indicare la fonta
di finanziamento CIel disavanzo in parola;
2.

nel prospetto riguardante ,'analisi dell'anzianità dei residui (prospetto 1"1.1.6.4) si e'lince che 1m le entrate elé!.rat(ibutalie e nefta spesa corrente figurano oonfapiliZZate somm~ pr~ni$nti dagli MeslJrcizi ~ntl' al 2009 di

importa CQSpiCl.lCl. Trattandosi di poste di bilancio aventi natura corrente. ta stesse dovrebbero essere smaltite in
tempi brevi.
Risulta, inoltre. Lln rilfilwllte importo dei residui pa$$ivi derivanti da! Titolo Il relativi agli esercizi 2007-2009 cuì
fanno riscontro residui atti'IJi prnve1'liefrtl dai Titoli IV e V in misura I1otevolmente inferiore: ciò eVidenzia la poco
I:iillere attlvità ai reaUzzazione degli Investimenti programmati;

S.

terzì",
ri$ultano contabilizzate alcunt tipologie di l3pes2 non riconducibili alle finalità lstitl.lZionsli del!'ente (cfr.
Deliberazione claHa ~ne Controllo Molise n. 3812010):

da! prospetto relativo al servizio conto terzi (n. 1.11) in comspondel'\lil. deUa voce

~altro pet sefVi2i tonto

per tutte le società elencate nella taooRa 1'1.2.4 se, nel corso del 2012 El fino alla data odierna, è 13tato
approvato il Mando 2011, con l'indicazione del risultato d'esercizio a, in caso negativo, le

mancata approvazione;
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$omail! $~ne~ono.",Qj~~nli.i!

motiva~0!i

della

#Otl30 P.003/003

per le società indicate

nele

Campobasso· Bojano la ~i

tabella

in

il CQrlwlZiQ per lo

Industriale

registrata al 31.12.2011 è di E 467.468,00 El Molise Sviluppo S.C.F'.A.

con perdita di € 31.448,00, si iIIustrirlo le aziofl.j intraprese dall'ente per la copertura dltile stesse;
5.

nslla tabella 1'1.6.311 dalo riferito alle IXlmponenti escll.l$e anno 2011Ii~lta notevolmente incrementato (oltre il
'WAl) rispetto al OOI'I'ispondente dato de! 2010. A (iguardo. si chiede Il dettaglio delle spese di personale
sottratte dal 'Totale A' relative al 201 (I con l'ilìdi~one de! relativo imporlo;

S.

in riferimento alla de!ibeliU:ioné n.12212012 riguardante l'istruttOfia sUll'operaziOne di rinegoziazlone gei mutui !n

ammortamento eseguita il'! ~sione della verifica del questionario sul rendiconto 2010, $1 iIIw$trino le misure
correttive adottate che alla datti odiema non risultallo IlrlOOffi comunicate.
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