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C. Conti Lombardia Sez. contr., Delib., 19/01/2017, n. 4

CONTABILITA' E BILANCIO DELLO STATO

Fatto  Diritto  P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa - Presidente

dott. Gianluca Braghò - Consigliere

dott.ssa Laura De Rentiis - Primo referendario (relatore)

dott. Donato Centrone - Primo referendario

dott. Andrea Luberti - Primo referendario

dott. Paolo Bertozzi - Primo referendario

dott. Giovanni Guida - Referendario

nell'adunanza del 18 gennaio 2017

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n.
1214 ;

viste le L. 21 marzo 1953, n. 161 , e L. 14 gennaio 1994, n. 20 ;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che
ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le
deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;

vista la L. 5 giugno 2003, n. 131 ;

vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l' art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ;

udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura De Rentiis

Svolgimento del processo

In sede di esame del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di
Travagliato (BS), relativo al rendiconto 2013, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss.
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della L. n. 266 del 2005 , come integrato dall' art. 3 del D.L. n. 174 del 2012, convertito con
L. n. 213 del 2012 , è emersa la presenza di erogazioni a favore di enti e associazioni sportive.

Con nota istruttoria di cui al prot. C.d.c. (...), il Magistrato istruttore ha chiesto al Sindaco, al
Responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione di "indicare a quali enti e
associazioni sportive, nonché a quale titolo, sono stati versati contributi per Euro 308.872,07".

Con risposta del 10 febbraio 2016 (prot. Cdc. (...)), il Revisore dei conti - nominato nel giugno
2015 - ha inoltrato un elenco con il "dettaglio Contributi erogati nel 2013".

A seguito della suddetta risposta, con nota prot. C.d.c. (...), il Magistrato istruttore ha chiesto
di "specificare se i contributi che vengono erogati a soggetti privati avvengono sulla scorta di
un regolamento comunale e se a monte della determina di erogazione del contributo viene
fatta una valutazione di conformità delle finalità perseguite dal soggetto beneficiario dal
contributo nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale".

L'ulteriore richiesta è stata riscontrata con nota prot. Cdc (...), con la quale l'Organo di
revisione, condividendo la risposta con il Segretario comunale, ha precisato che "il Consiglio
Comunale ha approvato il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausiliari finanziari in data 13/03/97 ( delibera n. 19 ). Tale regolamento è stato integrato
tramite deliberazione del Consiglio Comunale del 25/09/2007. Le determine di erogazione dei
contributi vengono effettuate sulla base delle indicazioni risultanti da delibera di Giunta
Comunale o di Consiglio Comunale. La valutazione di conformità delle finalità perseguite dal
soggetto beneficiario del contributo nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale viene
fatta implicitamente dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale senza però essere
formalizzata nella relativa delibera".

Nelle more dell'istruttoria sul rendiconto 2013, il Magistrato istruttore avviava anche l'esame
del questionario trasmesso dall'Organo di revisione del comune di Travagliato relativo al
rendiconto 2014. Pertanto, il Magistrato istruttore (con nota prot. C.d.c. (...)) proseguiva
l'indagine sulla concessione dei contributi (oltre che su altre criticità che sono state oggetto
della successiva deliberazione Lombardia/390/2016/PRSE del 20 dicembre 2016) chiedendo di
"specificare se, nel corso dell'esercizio 2014, l'Ente ha impegnato somme per erogazione di
contributi, sussidi e/o provvidenze a favore di enti o associazioni (cfr. analoga richiesta sul
rendiconto 2013 - prot. Cdc (...) del 2016".

Successivamente, in considerazione della possibile violazione del vincolo di finanza pubblica di
cui all' art. 6, co. 9, D.L. n. 78 del 2010 a causa delle erogazioni di contributi in favore di
soggetti privati nonché dell'istruttoria già avviata relativamente al questionario sul consuntivo
2014, con provvedimento di cui al prot. C.d.c. (...), il Magistrato istruttore disponeva la
riunione dell'istruttoria avviata sul consuntivo 2013 all'esame del questionario sul consuntivo
2014.

Con riferimento alle richieste del Magistrato istruttore relative al rendiconto 2014, con nota
prot. Cdc (...), il Revisore forniva il dettaglio dei contributi erogati a privati nel 2014 per
l'importo di 484.998 Euro confermando, altresì, le modalità di concessione già rappresentate
nella risposta di cui al prot. (...) sul rendiconto 2013.

Conclusa l'istruttoria e considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via
cartolare, Il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di sezione di fissare camera di
consiglio per la discussione degli esiti dell'indagine. Al termine della camera di consiglio del 14
dicembre 2016, la Sezione si pronunciava sulla delibera di Giunta comunale n. 48/2015 avente
ad oggetto il riaccertamento straordinario dei residui e demandava "al Magistrato istruttore un
supplemento di istruttoria sulle procedure seguite dall'ente per l'adozione di "Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici" in favore di soggetti privati".

In adempimento della richiamata deliberazione, il Magistrato istruttore in merito ai contributi,
sussidi e/o provvidenze a favore di enti o associazioni, erogati nel corso degli anni 2013 e
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2014, con nota del 23 dicembre 2016, chiedeva di: "1. Specificare se, ai sensi del primo
comma dell' art. 12 della L. n. 241 del 1990, i criteri e le modalità per l'attribuzione di
vantaggi economici sono "predeterminati" in bandi pubblicati dall'ente che definiscono sia l'an
e sia il quantum da concedere ai soggetti che partecipano a detti bandi. 2. Chiarire se, ai sensi
del secondo comma dell' art. 12 della L. n. 241 del 1990, i provvedimenti con i quali vengono
concessi detti contributi richiamano i criteri e le modalità di cui ai bandi del punto che
precede. 3. In caso di risposte positive ai punti precedenti, chiarire qual è l'organo che -ai
sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento consiliare per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausiliari finanziari (del 13/03/97come modificato il 25/09/2007)-
predispone i bandi e adotta i singoli provvedimenti di attribuzione dei vantaggi economici".

A fronte della risposta del 30 dicembre 2016, il Magistrato istruttore con richiesta dell'11
gennaio 2016, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare adunanza pubblica per
esaminare -nel contraddittorio con l'ente- le risultanze dell'istruttoria svolta in adempimento
della deliberazione 390/2016/PRSE. In particolare, nell'istanza di deferimento, il Magistrato
istruttore ha evidenziato che sono emerse criticità in ordine alle "modalità seguite" e
all'organo che ha concesso, nel corso delle gestioni finanziare 2013 e 2014, contributi, sussidi
e provvidenze in favore di enti o associazioni.

All'adunanza del 18 gennaio 2017, nell'interesse dell'amministrazione locale sono intervenute
la responsabile del servizio finanziario e l'assessore al bilancio, le quali hanno reso chiarimenti
sull'assegnazione dei contributi in ragione dei piani studi.

Motivi della decisione

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 , all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria
degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione
economico-finanziaria degli Enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute
nell' art. 7, comma 7, della L. 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria
del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche
all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L' art 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213 , ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo
della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali"), il quale prevede che le Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi degli Enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di
stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione , della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di
irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli Enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i
rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è
affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino
la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della
violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del
mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati
sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di
accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di
bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura
contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei



27/06/17, 20:56Stampa documenti

Pagina 4 di 7http://www.pa.leggiditalia.it/rest?print=1

provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei
programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della
relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l' art. 1, commi da 166 a
172, della L. n. 266 del 2005 e l' art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall' art.
3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese
alla generalità degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad
evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto
rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che
riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e
Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela
dell'unità economica della Repubblica ( artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall' art. 2, comma 1,
della L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost. , richiama il
complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione
Europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere
necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3 del
TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche
irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da
difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio,
idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a
valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi per addivenire al superamento.

II) Irregolarità della gestione finanziaria

L'esame della relazione redatta ai sensi dell' art. 1, comma 166 della L. 23 dicembre 2005, n.
266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione dei conti del Comune di Travagliato
ha messo in luce che l'ente locale, nel corso delle gestioni finanziarie 2013-2014, ha elargito
cospicui contributi/sussidi in favore di soggetti privati (in particolare, Euro 308.872,07 nel
2013 ed Euro 484.998 nel 2014).

Nel corso dell'istruttoria è emerso che i contributi/sussidi in discorso sono stati erogati sulla
scorta di regolamento "per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausiliari
finanziari" approvato dal Consiglio Comunale con la Delib. n. 19 del 13 marzo 1997. Detto
regolamento è stato, poi, integrato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del
25/09/2007.

In merito alle "modalità" di concessione dei contributi di cui al richiamato regolamento l'ente -
con riferimento ad entrambi gli esercizi finanziari (prot. Cdc (...)-A e prot. Cdc (...))- ha
riferito che "le determine di erogazione dei contributi vengono effettuate sulla base delle
indicazioni risultanti da delibera di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale. La valutazione di
conformità delle finalità perseguite dal soggetto beneficiario del contributo nel rispetto del
principio di sussidiarietà orizzontale viene fatta implicitamente dalla Giunta Comunale o dal
Consiglio Comunale senza però essere formalizzata nella relativa delibera".

In proposito, nel corso del supplemento di istruttoria, il Magistrato istruttore ha chiesto di: "1.
Specificare se, ai sensi del primo comma dell' art. 12 della L. n. 241 del 1990, i criteri e le
modalità per l'attribuzione di vantaggi economici sono "predeterminati" in bandi pubblicati
dall'ente che definiscono sia l'an e sia il quantum da concedere ai soggetti che partecipano a
detti bandi. 2. Chiarire se, ai sensi del secondo comma dell' art. 12 della L. n. 241 del 1990, i
provvedimenti con i quali vengono concessi detti contributi richiamano i criteri e le modalità di
cui ai bandi del punto che precede. 3. In caso di risposte positive ai punti precedenti, chiarire
qual è l'organo che -ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento consiliare per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausiliari finanziari (del 13/03/97come
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modificato il 25/09/2007)- predispone i bandi e adotta i singoli provvedimenti di attribuzione
dei vantaggi economici".

In merito al primo quesito, l'ente riferisce che "i criteri e le modalità per l'attribuzione di
vantaggi economici NON sono "predeterminati" in bandi pubblicati dall'ente. L'Ente attribuisce
i contributi sulla base del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausiliari finanziari approvato dal Consiglio Comunale in data 13/03/97 (Allegato 1) così come
integrato tramite deliberazione del Consiglio Comunale del 25/09/2007 (Allegato 2). Le
determine di erogazione dei contributi vengono effettuate sulla base delle indicazioni risultanti
da delibera di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale. La valutazione di conformità delle
finalità perseguite dal soggetto beneficiario del contributo nel rispetto del principio di
sussidiarietà orizzontale viene fatta implicitamente dalla Giunta Comunale o dal Consiglio
Comunale senza però essere formalizzata nella relativa delibera". Tuttavia, "il Consiglio
Comunale con Delib. n. 48 del 28 novembre 2016 ha approvato il nuovo regolamento
comunale per la concessione di contributi, agevolazioni, vantaggi economici e patrocini
(Allegato 6). Il nuovo regolamento verrà applicato già a partire dai contributi erogati nel
2017".

In risposta al secondo quesito, poi, l'ente precisa che "i criteri e le modalità per l'attribuzione
di vantaggi economici NON sono "predeterminati" in bandi pubblicati dall'ente".

Conseguentemente alle precedenti risposte aventi contenuto negativo, per il terzo quesito
l'ente non fornisce risposta.

Alla luce di quanto precede, a prescindere da qualsiasi valutazione nel merito che è preclusa a
questa Sezione, si ritiene opportuno ricordare all'ente che il legislatore detta una disciplina di
carattere generale in tema di "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici". La
Magistratura contabile, in proposito, ha ripetutamente ricordato che "le sovvenzioni, i
contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici consistenti in
erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbligo di
pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della
sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente ( art. 12 della L. n. 241
del 1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico
che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di
incentivi o agevolazioni" (C. Conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016).

L' art. 12 della L. n. 241 del 1990 al primo comma, in particolare, stabilisce che "la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi"; il secondo comma, poi, aggiunge che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle
modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di
cui al medesimo comma 1".

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha altresì ricordato che il "legislatore ha circondato la
materia relativa alla concessione di contributi e sussidi "di particolari cautele e garanzie
procedimentali: ogni "elargizione" di denaro pubblico, deve esser infatti ricondotta a rigore e
trasparenza procedurale e l'amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in
piena e assoluta libertà e, nel caso specifico, deve rispettare i canoni costituzionali di
uguaglianza e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente". Inoltre, "sono da ascrivere
alla categoria dei contributi gli atti di concessione caratterizzati dal fatto di costituire generiche
attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all' articolo 12 della L. n. 241 del 1990:
la locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che
migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una
controprestazione verso il concedente. Ove invece la provvidenza sia caratterizzata dalla
compresenza sia pur mediata di una controprestazione, si esula dalla previsione normativa
che invece si connota per l'assenza di obblighi di restituzione o obbligo di pagamento" (C.
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Conti, sez. contr. Veneto, parere n. 260/2016).

La Giurisprudenza amministrativa, in ordine alla necessità che i criteri e le modalità per
l'attribuzione di vantaggi economici siano "predeterminati", ha ripetutamente affermato che
detto principio di legge è finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la
trasparenza dell'azione amministrativa (ex multis recentemente T.A.R. Molise Campobasso,
sent. n. 320 del 12 agosto 2016 e sent. n. 317/2016). La predeterminazione e la
pubblicazione dei criteri con i quali sono elargite sovvenzioni, contributi o sussidi a soggetti
privati o pubblici deve, tra l'altro, riguardare sia l'an e sia il quantum da concedere (Cons.
Stato, sent. n. 1552 del 23 maggio 2015).

Infine, con l'entrata in vigore dell' art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010 -che fissa per gli enti
locali il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni-, alle limitazioni di carattere "positivo"
(sin qui richiamate) poste alla discrezionalità dell'ente in tema di elargizione di vantaggi
patrimoniali a soggetti privati, se ne aggiunge una di carattere negativo: all'ente locale è
preclusa "qualsiasi forma di contribuzione a terzi intesa a valorizzare il nome o le
caratteristiche dell'ente ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei
compiti istituzionali dell'ente" (C. Conti, sez. contr. Liguria, parere n. 6 del 15 febbraio 2011).

La Giurisprudenza contabile ha, quindi, puntualizzato che, in ossequio al secondo comma
dell'art. 12 cit., i criteri e le modalità a cui si è attenuto l'ente per l'assegnazione o il riparto
dello stanziamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio
economico (C. Conti, sez. contr. Basilicata, Delib. n. 37-39 del 14 settembre 2016, e Delib. n.
41 del 5 ottobre 2016).

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sin qui delineato, dunque, questa Sezione
rileva che l'attività di concessione dei contributi/sussidi in favore di soggetti privati che l'ente
ha posto in essere negli esercizi finanziari 2013 e 2014 non è conforme a legge per le seguenti
ragioni.

A) Violazione delle procedure indicate dalla legge per lo svolgimento di questa specifica
attività gestionale.

L'ente locale, non conformandosi al dettato dell' art. 12 della L. n. 241 del 1990, ha concesso
vantaggi economici in favore di soggetti privati senza "predeterminare" i criteri e le modalità
per la loro attribuzione. In particolare, in un'ottica di sana gestione finanziaria, l'ente avrebbe
dovuto pubblicare bandi che fissavano i criteri con cui i soggetti interessati avrebbero potuto
accedere ai contributi definendo a priori i presupposti per la concessione del vantaggio
economico, sia sotto il profilo dell'an e sia sotto il profilo del quantum.

B) Violazione dei canoni di pubblicità e trasparenza che devono governare l'agire della
pubblica amministrazione anche in sede di concessione di vantaggi economici in favore di
soggetti terzi.

I criteri e le modalità seguiti dall'ente per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento, deve
risultare dai singoli provvedimenti di concessione del vantaggio economico e non risponde a
detto principio quanto riferito dall'ente in sede di istruttoria laddove afferma che "La
valutazione di conformità delle finalità perseguite dal soggetto beneficiario del contributo nel
rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale viene fatta implicitamente dalla Giunta
Comunale o dal Consiglio Comunale senza però essere formalizzata nella relativa delibera".

Dunque, la condotta tenuta dall'ente non è conforme ai principi di sana gestione finanziaria in
quanto, alla luce dei richiamati principi che governano la materia, l'ente non può compiere una
valutazione "implicita" ma deve esplicitare le ragioni per le quali un determinato soggetto è
individuato quale beneficiario del vantaggio economico riconducibile all' art. 12 della L. n. 241
del 1990.

P.Q.M.
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La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia sulla base dell'esame dei
questionari trasmessi dall'Organo di revisione del Comune di Travagliato (BS), relativi ai
rendiconto 2013 e 2014

ACCERTA

Che le modalità con cui l'ente locale ha elargito contributi/sussidi in favore di soggetti privati
(in particolare, Euro 308.872,07 nel 2013 ed Euro 484.998 nel 2014) non risponde ai criteri di
sana gestione finanziaria per le ragioni di cui in parte motiva.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L., al Sindaco e
dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il
Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della
presente delibera.

Dispone la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema S.I.Qu.E.L, al Revisore dei
conti di Travagliato.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria 19 gennaio 2017.
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