Verbale n° 3/2019
L’anno duemiladiciannove il giorno 01 del mese di aprile il sottoscritto Dott. Salvatore Maria Pace,
Revisore dei Conti del Comune di Pescosolido ha preso visione del relazione di fine mandato 2014-2019.

esaminata la relazione
VISTO
- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali;
- il D.lgs. 149/2011 ss.mm.ii.; - RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014 - 2019 (articolo
4 del D.lgs. n. 149 del 06 Settembre 2011), redatta dal Sindaco Dott. Giuseppe Cioffi.
-Verificata la corresponsione dei dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili
e di programmazione finanziaria dell’Ente con quelli riportati nella stessa relazione.
Considerato che:


l’art. 4 del D.lgs. n. 149 del 6 Settembre 2011, prevede: “Al fine di garantire il
coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della
Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i
comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato”;



il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
emanato il Decreto Interministeriale 26 Aprile 2013, con il quale sono stati approvati, ai
sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, gli schemi tipo di relazione
di fine mandato dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione
superiore o uguale a 5000 abitanti, nonché lo schema tipo di relazione di fine mandato in
forma semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;



la predetta Relazione descrive complessivamente le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. n.
149 del 6 Settembre 2011, ss.mm.ii. Il Revisore, limitatamente alle proprie competenze,

CERTIFICA . che lo schema di relazione utilizzato dai redattori, è conforme a “Schema tipo relazione di
fine mandato comuni sotto 5000 abitanti” approvato dal Ministero dell’Interno con il Decreto
Interministeriale 26 Aprile 2013; . che ai sensi degli art. 239 e 240 del TUOEL, i dati presenti nella
Relazione di fine mandato 2014/2019, redatta dal Sindaco corrispondono ai dati economico-finanziari

presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’Ente. I dati che vengono esposti
secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del TUOEL o dai
questionari compilati ai sensi dell’art. 1, c. 166 e ss. della L. n. 266/2005.
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