UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“COLLINARE”
Ufficio del Personale
Sede legale Piazza Unità d’Italia, 3 33034 – FAGAGNA (UD)

C.F. 94140640304

Sede operativa Ufficio Personale: Piazza Castello, 7 – 33010 Colloredo di M.A. (UD)

Prot. 4843

Tel. 0432 889507

Colloredo di M.A., 29 Agosto 2018
Ai Segretari Comunali e
Ai Responsabili dell’Uff. Ragioneria
dei Comuni di
Buja
Colloredo di M.A.
Coseano
Dignano
Fagagna
Flaibano
Forgaria nel Friuli
Majano
Moruzzo
Osoppo
Ragogna
Rive d’Arcano
San Daniele del Friuli
San Vito di Fagagna
Treppo Grande
e del Consorzio Comunità Collinare del Friuli

LORO SEDI
Oggetto: Conto Annuale 2017 – Pubblicazione sul sito istituzionale del CONTO ANNUALE 2017,
della TABELLA 15 e della SICI
Con la presente si inviano in allegato i seguenti file:
1. file pdf della TABELLA 15 da pubblicare sul sito istituzionale;
2. file pdf della SICI da pubblicare sul sito istituzionale;
3. file pdf del Conto Annuale 2017 certificato e inviato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite dell’applicativo SICO, da pubblicare sul sito istituzionale;
4. file pdf delle ANOMALIE che riporta le Incongruenze riscontrate con la relativa
giustificazione accettata da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine, che
dovrà essere stampato e presentato al Revisore dei Conti contestualmente al Conto
Annuale.
Si precisa che il file di cui al punto 3 è quello scaricato da SICO e evidenzia che l’ente è
stato certificato.
Attualmente il Conto Annuale 2017 risulta corretto, certificato e le giustificazioni che
abbiamo apposto alle eventuali incongruenze risultano ACCETTATE da parte della Ragioneria

Territoriale dello Stato di Udine, pertanto, si invita a provvedere alla pubblicazione sul sito
istituzionale:
- dei files 1. e 2. allegati estrapolati dal file in pdf del Conto Annuale 2017 certificato in
SICO;
- del file 3. Conto Annuale 2017 completo come richiesto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013.
Si ricorda inoltre, di stampare il file 3 e di farlo firmare al Responsabile del procedimento
amministrativo di cui alla L. n. 241/90 e al Revisore dei Conti e conservarlo agli atti.
Con la circolare n. 19/2017, è stata inserita una nuova sezione nella scheda del Conto
Annuale riservata ai commenti degli organi di controllo chiamata “Commento Collegio dei
Revisori o organo equivalente”. In tale sezione il Revisore dei Conti, per il tramite degli utenti
rilevatori dei dati dell’istituzione, possono inserire eventuali osservazioni inerenti la rilevazione
nonché la data di sottoscrizione del modello.

Pertanto, si chiede gentilmente agli Enti in indirizzo di comunicare allo
scrivente ufficio la data di sottoscrizione del Conto Annuale da parte del
Revisore dei Conti, al fine di permetterci di inserirla nella nuova sezione qui
sopra descritta.
Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

La Responsabile Sostituta dell’Ufficio
Personale dell’UTI Collinare
Michelizza dott.ssa Patrizia
(documento firmato digitalmente)
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