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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 
  PER LA LOMBARDIA 

 

All’Organo di revisione economico – 
finanziaria 
e, p.c. 
Al Sindaco 
Al Responsabile del Servizio finanziario 
del Comune di Lurano (BG) 

 
Oggetto: Questionari Rendiconto e Relazioni dell’Organo di revisione sul 
rendiconto dal 2017 al 2020 (art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 e 
dell’art. 148-bis del TUEL) - Chiusura del processo istruttorio con rilievi. 
 
Il Magistrato  istruttore, dott.ssa Maura  Carta, 

VISTI 
i questionari relativi agli esercizi dal 2017 al 2020 con i pareri degli organi di 
revisione, le informazioni acquisite dalla BDAP, e la risposta del Comune di 
Lurano alla nota istruttoria del 25 ottobre 2022, pervenuta a questa Sezione 
regionale di controllo il 11 novembre come integrata il 16 dicembre 2022, 

DISPONE 
l’archiviazione, non essendo emerse irregolarità che richiedano l’adozione di una specifica 
pronuncia.  
 

Al contempo, si formulano i seguenti rilievi, invitando l’Ente: 
- a determinare, per tutti gli esercizi in esame, la cassa vincolata secondo 

quanto stabilito dalla deliberazione delle Sezioni delle autonomie 
31/SEZAUT/2015/INPR e dalla deliberazione di questa Sezione 
regionale di controllo per la Lombardia n.18/2021/PRSE e n. 
158/2022/PRSE. Le pronunce di questa Sezione regionale di controllo 
sopra richiamate individuano nella mancata quantificazione della cassa 
vincolata una possibile violazione dei principi contabili applicati alla 
contabilità finanziaria (allegato 4/2) ai fini dell’attenuazione del rischio di 
emersione di futuri squilibri di bilancio e della corretta apposizione di 
vincoli di entrate riscosse;  
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- a prestare attenzione alla compilazione del questionario e alla verifica 
della coincidenza dei dati tra questo, la relazione dell’Organo di Revisione 
e la BDAP, in particolare per quanto riguarda il Fondo Pluriennale 
Vincolato. 

 
Alla verifica di tali aspetti della gestione, si provvederà nell’ambito dei 
successivi controlli, in relazione ai quali, in linea con i principi di 
avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle 
verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle 
autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 
9/SEZAUT/2020/INPR  e n.7/SEZAUT/2021/INPR) potranno essere 
richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva. 
La conclusione dell’esame nei termini sopra esposti non implica una 
valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle 
informazioni e dai dati acquisiti.  
Copia della presente nota dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio 
comunale, per quanto di competenza.  
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

     Il magistrato istruttore  
       (Cons. Maura Carta) 
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