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 Alla cortese attenzione 

Dott.ssa Monica Giuliano 

Sindaco del Comune di Vado Ligure 

 

Dott.ssa Mariangela Salinelli 

Responsabile dei Servizi Finanziari del 
Comune di Vado Ligure 

 

Dott. Giuseppe Nigroni 

Revisore dei conti del Comune di Vado Ligure 

 

 

Oggetto: III nota istruttoria - Relazione-questionario dell’organo di revisione al 
bilancio di previsione 2019-2021 e al rendiconto 2019 

 

In relazione ai riscontri da codesto Ente forniti, si chiede di fornire gli ulteriori 
documenti, dati o chiarimenti riferiti ai punti sotto riportati: 

 
 

Rendiconto 2019 

 

A. Sezione I Gestione Finanziaria – punto 4.4 (crediti inesigibili): si chiede di 

illustrare le motivazioni della cancellazione con riferimento ai crediti di euro 
986.801,21 “credito derivante da sentenze esecutive della Corte dei conti _ sezione 
giurisdizionale n.103/2014 e 14/2016 di condanna al pagamento di danno erariale da 
parte di un ex- dipendente” e euro 1.684.988,22 “sentenza del tribunale di Savona 
n.1151/2016 favorevole al Comune per causa nei confronti della società Vado project 
s.r.l.”, specificando altresì le azioni poste in essere a tutela del credito; 
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B. Sezione III - Organismi partecipati - punto 11 (casi di mancata conciliazione dei 
rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati): si chiede di 
fornire copia dei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente 
e gli organismi partecipati, corredati da doppia asseverazione; 
 

C.  Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza: si chiede di fornire 
maggiori chiarimenti in merito alle procedure seguite per l’affidamento degli 
incarichi, quali regolamento interno, elenco operatori qualificati, principio di 
rotazione, etc.); 
 

D. Elenco contenziosi: si chiede di confermare che non vi siano variazioni nei 
contenziosi in essere rispetto all’esercizio precedente.  
 

 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si resta in attesa di ricevere le 
informazioni richieste, a mezzo CONTE (seguendo il percorso: Istruttoria-
>Procedimento istruttorio->Invio documento istruttoria), entro 30 gg. dal 
ricevimento della presente. 

Il funzionario responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Paola Storace 
(paola.storace@corteconti.it). 

 

 

Il Magistrato Istruttore 

      Elisabetta Conte     
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