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CoRTE DEI CoNT1
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
CORTE DEI CONT I

AI Sindaco della Città metropolitana
Al Presidente della Provincia
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A1 Sindaco
A1 Responsabile del Servizio
Finanziario

Oggetto: Richiesta dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di
amministrazione dell'esercizio 2017. Questionario ed istruzioni per la
compilazione.
La Corte dei conti, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 22.12.1981 n. 786, convertito nella legge
26.2.1982, n. 51, ogni anno riferisce al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla
finanza locale e sugli Enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo o rechino
l'indicazione dei debiti fuori bilancio.
Per adempiere a tale compito è necessario ed indispensabile che tutte le Città
metropolitane, tutte le Province e tutti i Comuni scarichino il questionario pubblicato
sulla home page del sistema ”Con.Te”, e lo trasmettano quindi, debitamente
compilato, entro il 30 agosto 2018, utilizzando la funzione "Invio da EETT” presente
nel menù "Documenti" dello stesso sistema ”Con.Te”.
Non devono essere inviate le delibere di riconoscimento dei debiti.
Utilizzare solo ed esclusivamente il file nel formato originale senza apportare su di
esso alcuna modifica e senza riprodurre il documento con azioni di copia/ incolla,
provvedendo al salvataggio nel formato xls, xlsx, ods. L'íntegrità del file garantisce il
riversamento delle informazioni in un database, che verrebbe compromesso nel caso
in cui venissero apportate modifiche, aggiunte o alterazioni. Si raccomanda, pertanto,
di compilare il questionario nelle sole celle editabili e con menu a tendina, secondo le
indicazioni e avvertenze predisposte. Non inviare il file in formato immagine o pdf.
Distinti saluti
Il Magistrato Istruttore
Rinieri EERONE
Per info:
Giuliana Ercolani 06 3876 3166
Cristina Zucchetto 06 3876 3596
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