COMUNE DI POGGIOREALE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto: Certificazione sulla Relazione di fine mandato

IL REVISORE DEI CONTI
Acquisita, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e ss.mm.ii., la Relazione di fine mandato
2013/2017 redatta dal Servizio Finanziario e sottoscritta dal Sindaco Lorenzo Pagliaroli, nei
confronti del quale è stata approvata la Mozione di sfiducia con Deliberazione di C.C. n. 19 del
21/05/2017;
Considerato che:
• l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 6 settembre 2011 n. 149 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 in data 26/04/2013 con il quale sono stati approvati
gli schemi tipo di Relazione di fine mandato;
• 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. 149/2011 di cui sopra;
• lo schema è sostanzialmente conforme a quello tipo suggerito dal Ministero dell’Interno;
• Verificata la corrispondenza dei dati riportati nella Relazione con i dati economicofinanziario e patrimoniali indicati nei Conti Consuntivi 2013/2015 approvati dal
Consiglio Comunale e dei dati del Preconsuntivo per l’ esercizio 2016.
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COMUNE DI POGGIOREALE
Visti:
Il D.Lgs.n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità.

Tutto ciò premesso
CERTIFICA
• Che i dati presenti nella Relazione di fine mandato 2013/2017, redatta dal Servizio
Finanziario e sottoscritta dal Sindaco Lorenzo Pagliaroli, sono veritieri e corrispondono
ai dati economico- finanziario e patrimoniali presenti nei documenti contabili e di
programmazione dell’Ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto
dalle certificazioni al Rendiconto di Bilancio ex art. 161 del TUEL o dai questionari
compilati ai sensi dell’art. 1, comma 166 e ss., della legge n. 266/2005 corrispondono ai
dati contenuti nei citati documenti.
• Il Revisore ricorda che la Relazione e la presente Certificazione devono essere trasmesse
alla Sezione Regionale di Controllo dei Conti e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
nei termini previsti dall’art. 4 del sopra citato D.Lgs. n. 149/2011.

Poggioreale, li 27.06.2017

L’Organo di Revisione Economico-Finanziario
Dr. Santo Nastasi
Firmata digitalmente
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