
  

REPUBBLICA ITALIANA 
CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA 
 

 

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE 

Visti gli artt. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’art. 148-bis 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213; 

Esaminata la relazione-questionario redatta dall’organo di revisione economico-

finanziaria del Comune di SANREMO (IM), sulla base dei dati tratti dal conto consuntivo 

dell’esercizio 2019, nonché l’ulteriore documentazione inserita nel sistema CONTE; 

Esaminata l’intera documentazione allegata sulla piattaforma BDAP ai sensi della 

normativa vigente; 

Visto il documento relativo alle spese di rappresentanza del 2019; 

Visto il referto sul controllo di gestione per l’esercizio 2019; 

Visto il questionario sui debiti fuori bilancio relativo all’esercizio 2019; 

Visto il questionario sugli oneri da contenzioso per l’esercizio 2019: 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 28/12/2020, di revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 

(TUSP), reperita sul sito istituzionale; 

Vista la relazione del funzionario responsabile dell’istruttoria, dott.ssa Cinzia Camera, 

trasmessa al sottoscritto con mail del 27 ottobre 2021; 

si dispone 

l’archiviazione, allo stato degli atti, della procedura di controllo relativa al conto 

consuntivo dell’esercizio 2019 del Comune di SANREMO (IM), fatte salve le seguenti 

osservazioni e riserve: 

- si invita l’ufficio Ragioneria ad un attento e continuo monitoraggio della congruità 

dei vari accantonamenti, da effettuarsi con l’ausilio dell’ufficio legale per quanto 

concerne il Fondo contenzioso; 



- si prende atto che sono ancora in corso le attività per la riconciliazione delle partite 

creditorie e debitorie con le società partecipate; 

- si prende atto del massiccio ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

- si invita l’Ente a valutare se, in base al vigente art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 175 

del 2016, per le società partecipate Amaie S.p.A. e Riviera trasporti S.p.A., sia 

necessario provvedere all’accantonamento al Fondo perdite su società partecipate 

per le perdite registrate in anni precedenti il 2014 e tuttora riportate a nuovo. 
 

Genova, 29 ottobre 2021 

Il Magistrato Istruttore 

Dott. Claudio Guerrini 
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