COMUNE DI CUCEGLIO
Città Metropolitana di Torino

RELAZIONE SEMESTRALE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO
PLURIENNALE E SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
INTERMEDI
(ART. 243-QUATER, COMMA 6 D.LGS. 267/2000)

Secondo semestre 2020

Il sottoscritto BINELLO Paolo revisore del Comune di Cuceglio, nominato con delibera consiliare n. 20 del
29.07.2019,
- visto il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3
del 19/01/2018;
- vista la revisione di tale piano approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.02.2020
rideterminando il disavanzo di amministrazione totale in € 149.615,34;
- considerato che la Corte dei Conti con deliberazione n. 78/2020/SRCPIE/PRSP del 03 luglio 2020 ha
approvato il piano di riequilibrio aggiornato.
- considerato che l’Ente sta dando attuazione al piano di riequilibrio presentato ed ha inserito la copertura del
disavanzo nel bilancio di previsione 2020-2022;
Presenta la seguente relazione sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e sul
raggiungimento degli obiettivi intermedi (art. 243-quater, comma 6 del d.lgs. 267/2000) relativamente al
secondo semestre 2020 (01/06/2020 – 31/12/2020) nelle more dell’approvazione dello stesso da parte degli
enti competenti.
Analisi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune. Fattori e cause dello
squilibrio
Gli elementi di squilibrio alla base del ricorso al Piano pluriennale sono esplicitati nella richiamata deliberazione
di Consiglio comunale n. 3/2018 e possono essere imputate sinteticamente ai seguenti due fattori:
- fondo di cassa pari a zero derivante dalla costante anticipazione di cassa cui è soggetto questo Ente ormai da
diversi anni;
- il pesante disavanzo di amministrazione generato dall’operazione di riaccertamento ordinario dei residui di
cui alla deliberazione consiliare n. 22 del 19/05/2017.
Come si evince dalla deliberazione CC 22/2017, le principali cause del disavanzo sono da imputarsi:
o

all’omissione, da parte dell’allora Responsabile del servizio finanziario, della pubblicazione sul sito
del Ministero delle Finanze per l’anno 2014 dell’aggiornamento delle aliquote dell’Addizionale IRPEF
dallo 0,5% allo 0,8% rendendo conseguentemente inefficaci gli aumenti per i successivi anni 2015,
2016 e 2017, che invece risultavano previsti in bilancio e mai eliminati come residui; tale condotta ha
causato un danno all’Ente stimabile in circa 25/30 mila Euro per ciascuno degli anni di riferimento;

o

alla reimputazione fittizia dei residui derivanti dal mancato incasso delle somme di pertinenza, ai
bilanci degli anni successivi, gonfiando in misura estrema e non più governabile la massa di residui
Attivi e la mancata puntuale verifica del mantenimento di ciascun residuo passivo, la qual cosa ha reso
necessaria l’azione di cancellazione delle ragguardevoli somme di residui attivi per €. 356.444,02 e di
residui passivi per €. 167.754,93 di cui alla citata deliberazione CC 22/2017.

Con l’approvazione del Rendiconto della gestione 2017, Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del
14/05/2018, si è accertato un disavanzo di € 231.682,45, incluso un accantonamento a fondo crediti di dubbia
esigibilità per € 41.284,54; il Piano di riequilibrio stimava un disavanzo di € 251.000,00.
Con l’aggiornamento del piano approvato in data 06.02.2020 dall’Ente e in data 03 luglio 2020 dalla Corte dei
Conti si è rideterminata la massa passiva determinando un sensibile decremento del disavanzo da recuperare
passando ad un disavanzo di euro 149.615,34.
Verifica atti obbligatori assunti dagli Organi collegiali del Comune.
Si dà atto che la Giunta Comunale ha approvato le seguenti deliberazioni:
NEL 2018
- n. 16 del 02/03/2018 di ricognizione annuale delle eccedenze di personale.
- n. 19 del 21/03/2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020;

- n. 20 del 21/03/2018 di rideterminazione della dotazione organica;
- n. 21 del 21/03/2018 di approvazione del Piano triennale 2018/2020 per l'individuazione delle misure
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ed informatiche degli uffici comunali,
ai sensi dell'art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 244/2007 (finanziaria 2008);
- n.22 del 21/03/2018 di approvazione dell’atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui
all’art. 6 D.L. 78 del 31/5/2010 convertito in legge n. 122 del 30/7/2010;
- n. 23 del 21/03/2018 di conferma della rinuncia all’indennità di funzione da parte del Sindaco e degli
Assessori comunali.
NEL 2019
n. 4 del 06/02/2019 di ricognizione annuale delle eccedenze di personale.
del 20/03/2019 di piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei
beni immobili ad uso abitativo e di servizio 2019-2021.
del 20/03/2019 di approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021.
del 20/03/2019 di approvazione dell’atto ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all’art.
6 D.L. 78 del 31/5/2010 convertito in legge n. 122 del 30/7/2010;
n. 12 del 20/03/2019 di conferma della rinuncia all’indennità da parte degli amministratori.
NEL 2020
- n. 18 del 23/06/2020 di ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
- n. 19 del 23/06/2020 di approvazione del piano del fabbisogno di personale 2020-2022 e annuale 2020;
- n. 21 del 23/06/2020 di approvazione dell’atto ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6
D.L. 78 del 31/5/2010 convertito in legge n. 122 del 30/7/2010;
- n. 22 del 23/06/2020 di determinazione indennità di funzione Sindaco, Vicesindaco e Assessore Comunale 2020.

Si dà atto che il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti deliberazioni:
NEL 2018
- n. 10 del 06/04/2018 di conferma della rinuncia al percepimento dei gettoni di presenza da parte dei
Consiglieri Comunali;
- n. 11 del 06/04/2018 di individuazione della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda
individuale 2018;
NEL 2019
n. 5 del 11/04/2019 di conferma della rinuncia al percepimento dei gettoni di presenza da parte dei Consiglieri
Comunali
n. 6 del 13/05/2019 di individuazione della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda
individuale 2019;
NEL 2020
n. 11 del 08/07/2020 di conferma della rinuncia al percepimento dei gettoni di presenza da parte dei Consiglieri
Comunali
n. 12 del 08/07/2020 di individuazione della misura percentuale dei costi complessivi dei servizi a domanda
individuale 2020;
Risanamento. Misure di riequilibrio economico-finanziario adottate rispetto a quelle previste.
L’obiettivo principale per il raggiungimento del risanamento previsto dal Piano, oltre al contenimento ed alla
riduzione delle spese correnti, fatti salvi gli incrementi previsti da contratti di servizio già esistenti, è
l’incremento delle entrate, in termini sia di competenza sia di cassa.
Dal punto di vista delle entrate tributarie il previsto innalzamento dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF dallo 0,5% allo 0,8%, senza soglia di esenzione, con un incremento di gettito stimato in via
prudenziale di euro 25.000,00, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
19/01/2018. La relativa deliberazione è stata pubblicata sul sito internet individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002, ed è pertanto regolarmente in vigore.

L’Ente ha inoltre provveduto ad affidare all’esterno i servizi di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e ad adeguare l’aliquota relativa al costo di
costruzione e degli oneri di urbanizzazione (deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 2/03/2018);

DATI DI PRE - CONSUNTIVO 2020
Il Piano di riequilibrio aggiornato ha accertato un disavanzo di € 149.615,34.
Il Piano prevede il rientro dal disavanzo in 8 anni (2018 – 2025) a quote dapprima crescenti e dal 2020
costanti in ragione dell’utilizzo delle economie derivanti dalla riduzione dei costi per interessi e rimborso
quota capitale dei mutui, che sarà di importo rilevante a partire dal 2021.
L’avanzo di amministrazione 2020 è di euro 264.538,58 che al netto della parte accantonata vincolata e
destinata agli investimenti, non segna un disavanzo, bensì risulta un avanzo libero di euro 1.294,93, in netto
miglioramento rispetto al disavanzo registrato nell’anno 2019, di euro - 71.957,77.
E’ evidente come l’ente abbia proceduto con la gestione 2020 ad un parziale recupero anticipato rispetto ai
tempi previsti dal piano di rientro che prevedeva per il 2020 una quota di € 21.210,61.
Disavanzo da
2018
2019
2020
2021
ripianare
euro
149.615,34
Disavanzo
149.615,34 141.168,34 127.263,63 106.053,02
residuo (B)
Quota ripiano
8.447,00 13.904,71 21.210,61 21.210,61
per anno (C)
Importo
5,65%
9,29%
14,18%
14,18%
percentuale
(C/A)*100
Quota residua 141.168,34 127.263,63 106.053,02 84.842,41
di disavanzo
da ripianare
(B-C)

2022

2023

2024

2025

84.842,41

63.631,80

42.421,19

21.210,58

21.210,61

21.210,61

21.210,61

21.210,58

14,18%

14,18%

14,18%

14,18%

63.631,80

42.421,19

21.210,58

0,00

La composizione del risultato d’esercizio 2020 è cosi strutturata:
Parte accantonata:
euro 154.208,78
Fondo crediti di dubbia esigibilità
euro 152.407,31
Altri accantonamenti
euro 1.801,47
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione di euro 154.208,78 è stato calcolato in base
all’art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modifiche del Decreto Cura Italia (DL 17
marzo 2020, n. 18). Esso è interamente afferente ad entrate del titolo I.
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

euro 87.570,39
euro 21.464,78

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 presenta un avanzo di euro 1.294,63.
Il disavanzo è diminuito in misura rilevante rispetto a quello dell’anno precedente grazie precauzioni gestionali
attuate dall’Ente nel corso dell’esercizio 2020.

SITUAZIONE ATTUALE A CONFRONTO CON QUELLA PREVISIONALE
Per attuale si intendono i dati relativi al 31/12/2020 di preconsuntivo, mentre per i dati previsionali sono le
previsioni iniziali del bilancio al netto delle variazioni effettuate.

Denominazione

entrate

uscite

risultato

Bilancio Corrente attuale

681.168,80

521.990,03

159.178,77

Bilancio Corrente previsionale

698.748,09

698.748,09

0,00

Bilancio Investimento attuale

112.956,63

97.553,53

15.403,10

79.505,00

79.505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bilancio movimento di fondi
previsionale

500.000,00

500.000,00

0,00

Servizi per conto terzi attuale

115.064,67

115.064,67

0,00

Servizi per conto terzi previsionale

162.740,00

162.740,00

0,00

totale attuale

909.190,10

734.608,23

174.581,87

1.440.993,09

1.440.993,09

0,00

Bilancio Investimento previsionale
Bilancio movimento di fondi attuale

totale previsionale

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
STATO DI ACCERAMENTO DELLE PREVISIONE
ENTRATE
ESECUTIVE
TITOLI 1
IMPOSTE, TASSE E PROVENTI
COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

ACCERTAMENTI INDICE %

PROIEZIONI AL
31/12/20

464.004,00
0,00
167.970,13

411.559,01
0,00
167.970,13

88,69%
0,00%
100%

5.119,84
0,00
0,00

631.974,13

579.408,33

91,68%

12.456,34

TRASFERIMENTI CORRENTI
DA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICHE
TOT. TITOLO 2
TITOLO 3

74.945,91

72.362,40

96,55%

0,00

74.945,91

72.362,40

96,55%

0,00

VENDITA DI BENI E SERVIZI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DI
BENI
RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE
CORRENTI
TOT. TIT 3
TITOLO 4
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

37.300,00

24.618,36

66,00%

1.527,40

11.200,00

4.779,71

42,67%

53,20

48.500,00

29.398,07

60,61%

1.580,60

83.926,89

83.927,79

100,00%

37.664,94

FONDI PEREQUATIVI DA
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI
TOT. TITOLO 1
TITOLO 2

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
ENTRATE DA ALIENAZIONE

0,00

0,00

0,00%

0,00

2.000,00

3.000,00

150,00%

0,00

11.604,84

12.120,84

104,44%

0,00

97.531,73

99.048,63

101,55%

37.664,94

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00
0,00

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
ENTRATE PER CONTO TERZI

103.240,00
62.500,00

83.024,87
32.039,80

80,42%
51,26%

0,00
14.021,55

TOT. TITOLO 9
TOTALE TITOLI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO
TOTALE GENERALE ENTRATE

165.740,00
1.518.691,77
19.724,71

115.064,67
895.282,10
0,00

69,42%
58,95%
0,00

14.021,55
65.723,43
20.346,77

1.847.744,85

895.282,10

48,45%%

65.723,43

ALTRE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TOT TITOLO 4
TITOLO 7
ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO
TOT TITOLO 7
TITOLO 9

STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE

DISAVANZO
MISSIONE 1
MISSIONE 3
MISSIONE 4
MISSIONE 6
MISSIONE 8
MISSIONE 9
MISSIONE 10
MISSIONE 12
MISSIONE 13
MISSIONE 20
MISSIONE 50
MISSIONE 60
MISSIONE 99
TOTALE SPESA

PREVISIONE
IMPEGNI
INDICE % PROIEZIONI
ESECUTIVE
AL 31/12/20
0,00
21.210,61
21.210,61
0,00
250.762,89
190.144,75
75,82%
20.789,16
4.224,39
3.439,23
81,41%
1.418,23
67.878,03
44.359,42
65,35%
2.769,36
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
92,57%
49.990,96
49.990,96
109.443,48
108.833,48
99,44%
4.966,60
155.273,76
135.486,29
87,26%
134.783,06
49.064,62
43.211,57
93,91%
10.517,85
1.050,00
848,14
80,76%
0,00
0,00
0,00
86.404,91
0,00
57,09%
0,00
75.714,84
43.229,72
0,00
0,00
501.387,79
0,00
193.965,66
1.538.416,48

0,00
734.608,23

0,00
41,22%

0,00
155.778,86

Gestione dei residui attivi

Residui iniziali
Tit. 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa
Tit. 2 - Trasferimenti correnti
Tit. 3 - Extratributarie
Tit. 4 - Entrate in conto capitale
Tit. 5 - Entrate da riduzione di
Tit. 6 - Accensione di prestiti
Tit. 7 - Anticipazioni da tesoriere
Tit. 9 - Entrate conto terzi e partite di
giro
Totali

Maggiori/minori
residui e riscossioni

216.758,57

39.528,13

0,00

0,00
412,84
84.635,07
0,00
0,00

5.864,43
93.000,0

0,00
0,00
0,00

Accertamenti in c/to
residui
177.230,44

0,00
5.451,59
8.364,93

0,00

0,00
0,00
0,00

13.430,08

9.946,68

3.483,40

329.053,08

134.522,72

194.530,36

Gestione residui passivi

Residui iniziali
Tit. 1 - Correnti
Tit. 2 - In conto capitale
Tit. 3 - Incremento attività
Tit. 4 - Rimborso prestiti
Tit. 5 - Chiusura anticipazioni da
tesoriere
Tit. 7 - Uscite per conto di terzi e
Totali

Maggiori/minori
residui e pagamenti

Impegni in c/to residui

24.007,19

0,00
0,00

226.747,94
82.089,21
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

28.225,66

27.254,41

971,25

366.840,95

336.091,56

30.749,39

250.755,13
87.860,16

5.770,95

0,00
0,00

Sul fronte del contrasto all’evasione e potenziamento delle riscossioni, l’ente ha avviato una politica di
contrasto all’evasione tributaria, ottimizzando la fase di riscossione e la fase accertativa. In considerazione
della condizione di scarsità di personale dell’Ente, ben descritta nel Piano di riequilibrio, si è optato per
l’esternalizzazione totale di tale servizio a società specializzata.
L’Ente nel corso del 2020 non ha emesso atti di accertamento IMU, TASI e TARI come risulta dalla tabella aggiornata
al 31.12.2020, bensì ha incassato gli accertamenti emessi negli anni precedenti, come risulta dai seguenti prospetti.

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2020
ANNO

PROVVEDIMENTI TARI

PROVVEDIMENTI IMU

NOTIFICATI

NOTIFICATI

2013
2014
2015
2016
2017
2018

PAGATI

PAGATI
€ 192,00
€ 6.576,70
€ 658,00
€ 1.263,00
€ 1.205,00

PROVVEDIMENTI
TASI
NOTIFICATI PAGATI
€ 3.032,99

€ 1.000,00

€ 1.662,50
€ 562,00
€358,81
€ 656,00

Anticipazione di cassa
Il ricorso all’anticipazione di cassa, grazie all’attenzione posta alle riscossioni ed alla verifica dei flussi di cassa
non è stato utilizzato nel corso dell’anno 2020.
Il saldo di cassa presso il Tesoriere Comunale alla data del 31.12.2020 risulta pari ad Euro 211.159,81.
Risanamento. Indebitamento
Dalla data di adozione del PRP L’ente non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento, come già previsto nel Piano.
Risanamento Spese di personale
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 19 del 23/06/2020 ha approvato il Piano del fabbisogno di personaletriennale 2020-2022 ed annuale 2020.
La programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 formulato nel rispetto
dell’invarianza della spesa comprende:
ANNO 2020:
- assunzione, mediante concorso pubblico o da graduatorie di altri Enti, a tempo pieno ed indeterminato di n.
1 Istruttore Amministrativo Contabile categoria C. Assunzione in servizio stimata da 1° ottobre 2020.
- personale con tipologia di lavoro flessibile, entro il limite massimo annuo di spesa di € 7.173,19, pari al 50%
della spesa allo stesso titolo effettuata nel 2009:
o
utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311\2004 categoria C profilo
professionale Agente di Polizia locale per 2 ore settimanali per mesi 12; spesa mensile € 125,00 inclusi
contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP;
o
assunzione a tempo determinato e parziale per 4 ore settimanali per mesi 12, di una unità di categoria
B3 profilo professionale esecutore amministrativo; spesa mensile € 386,00 inclusi contributi previdenziali ed
assistenziali ed IRAP; in alternativa utilizzo di contratti di lavoro interinale per una medesima categoria nel
rispetto del tetto di spesa per personale flessibile;
ANNO 2021:
- mantenimento del personale in servizio a tempo indeterminato;
- personale con tipologia di lavoro flessibile, entro il limite massimo annuo di spesa di € 7.173,19, pari al 50%
della spesa allo stesso titolo effettuata nel 2009:
o
utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311\2004 categoria C profilo
professionale Agente di Polizia locale per 2 ore settimanali per mesi 12; spesa mensile € 125,00 inclusi
contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP;
o
utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311\2004 categoria D profilo
professionale Istruttore direttivo contabile per 4 ore settimanali per mesi 12; spesa mensile € 450,00 inclusi
contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP, a scopo di affiancamento al nuovo istruttore amministrativo
contabile assunto nel 2020.
ANNO 2022:
- mantenimento del personale in servizio a tempo indeterminato;
- personale con tipologia di lavoro flessibile, entro il limite massimo annuo di spesa di € 7.173,19, pari al 50%
della spesa allo stesso titolo effettuata nel 2009:
o
utilizzo di personale di altri Enti a scavalco ex art. 1, comma 557, Legge 311\2004 categoria C profilo

professionale Agente di Polizia locale per 2 ore settimanali per mesi 12; spesa mensile € 125,00 inclusi
contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP.
Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Nel corso del 2020 l’Ente non ha richiesto pareri al revisore riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori
bilancio.
Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale
Il Comune di Cuceglio ha previsto la percentuale di copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda
individuale stabilita dall’art. 243, comma 2 del D.Lgs 267/2000.

Risultanze Emergenza Sanitaria da Covid-19
Nel corso dell’anno 2020 si è presentata l’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha portato uno scenario
economico diverso dai precedenti anni, sono stati subito destinate delle risorse a sostegno delle famiglie in
difficoltà con i fondi di solidarietà alimentare, per i quale il Comune si è attivato a consegnare buoni e pacchi
alimentari, nella fattispecie sono stati destinati all’Ente Euro 10.486,50 totalmente destinati, inoltre sono stati
assegnati i fondi per la sanificazione dei locali Euro 2.439,21, i fondi per le funzioni fondamentali che
ammontano ad un totale di Euro 53.057,83, i quali l’Ente ha inserito nel risultato di amministrazione come
avanzo vincolato.
Il dettaglio relativo ai fondi e contributi derivanti dallo Stato per l’Emergenza Covid-19, verranno
conseguentemente certificate con il modello redatto e pubblicato sul sito del pareggio di Bilancio della
Ragioneria dello Stato, al momento ancora non disponibile, in scadenza al 31 maggio 2021;
Considerazioni conclusive
Il sottoscritto, sulla base delle verifiche effettuate, conferma la corretta attuazione di quanto previsto dal Piano
di riequilibrio finanziario approvato con delibera consiliare n. 3 del 19/01/2018 e successivamente aggiornato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.02.2020 ed il relativo conseguimento degli obiettivi
intermedi:
- Il recupero del disavanzo strutturale ha superato con quanto previsto dal piano di riequilibrio finanziario;
Con riferimento alle previsioni inserite nel piano finanziario di riequilibrio pluriennale, ne conferma la
congruità e la coerenza rispetto all’evoluzione futura degli scenari.
Sulla base di quanto in precedenza evidenziato, il sottoscritto Revisore:
Valuta congrue e coerenti le previsioni contenute nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale anche con
riferimento allo stato di realizzazione ed al conseguimento degli obiettivi dello stesso.
Invita comunque l’Amministrazione a dare prontamente seguito alle raccomandazioni riportate nella presente
relazione.
Cuceglio, 31 Marzo 2021
L'Organo di revisione
dottor Paolo BINELLO
( Firmato digitalmente )

