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composta dai magistrati:

Massimo Gagliardi

Marco Catalano

Emanuele Scatola

Presidente

Consigliere (relatore)

Referendario

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

nella Camera di consiglio del1 6.11..2022

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo del 6 settembre 201'1., n.149;

VISTO il Decreto Presidenziale n. M/2021., prot. SC CAM n. 104 del 16 settembre 2021, con

il quale sono state individuate le funzioni del Presidente Aggiunto;

VISTO l'atto organizzativo nr. 6 del 2021. di assegnazione al magistrato relatore delle

funzioni di controllo delle relazioni di fine mandato;

VISTO iI deferimento del 21.10.2022 del magistrato relatore avente ad oggetto la richiesta di

convocazione della Sezione per deliberare in ordine al comune di Lauro;

VISTA I'ordinanza, n. 58 del2022 con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla

suddetta relazione all'esame collegiale della Sezione convocata in Camera di consiglio per

l'odierna seduta;

UDITO il relatore Cons. Marco Catalano;

ha pronunciato il seguente prowedimento
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PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 4 del decreto legislativo n.149 / 2011., ha introdotto l'obbligo per i Presidenti delle

province e per i Sindaci dei comuni di redigere una relazione di fine mandato secondo lo

schema tipo individuato dal decreto del Ministero dell'interno del 26 aprile 2013 - pubblicato

sulla G.U. n. 124 del 29 magg;o 2013, assunto d'intesa con la Conferenza stato- città ed

autonomie locali ex art. 3 D.Lgs n.281, /1997 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, che contenga:

sistemi ed esiti dei controlli intemi;

eventuali rilievi della Corte dei conti;

azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

sifuazione finanziaria e patrimoniale, con evidenziazione delle carenze riscontrate nella

gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del

comma primo dell'articolo 2359 C.C. e indicazioni delle azioni intraprese per porvi rimedio;

azioni intraprese ai fini del contenimento della spesa e del percorso di convergenza dei

fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei

servizi resi, anche adoperando come parametro di riferimento realtà rappresentative

dell'offeÉa di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

In caso di scadenza ordinaria della consiliafura, la relazione di fine mandato dev'essere

redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal

Presidente della provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data

di scadenza del mandato.

Entro e non oltre quindici giorni successivi alla sua sottoscrizione della relazione, la

relazione di fine mandato dev'essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e,

nei tre giomi successivi, relazione e certificazione devono essere trasmesse dal presidente

della provincia o dal sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Enho i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione

dell'ente locale, dev'essere pubblicata con l'indicazione della data di trasmissione alla

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sul sito istituzionale della provincia o del

comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco-
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La sanzione per l'inottemperanza è stabilita dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. nr. 149 del 2011

(la cui applicazione è stata sospesa, per le ele zioni de12021., dall'art. 3 ter della legge n. 58 del

3 maggio 2021), secondo cui in caso di mancnto adempimento dell'obbligo di rednzione e di

pubblicazione, nel sito istituzionale ilell'ente, della relnzione tli fne mandato, al sindaco e, qualorn non

abbia predisposto la relnzione, nl responsabile del sn izio fnnnziaio del comune o al Segretnio

geturale è idotto della metà, con rifeimento alle tre successioe mensilità, ispettittamente, l'importo

dell'indennità ili mandato e ilegli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata

pubblicazione della relazione, mothtandane le ragioni, nella pagina pincipab del sito istihtzionale

dell'ente" .

Tuttavia la predetta sanzione è stata sospesa, per le elezioni de12021, dall'art 3 ter della legge

n.58 del 3 maggio 2021).

Tutto ciò premesso, il Collegio reputa opportuno evidenziare che l'adempimento di cui

trattasi è inteso a sensibilizzare il cittadino/elettore il quale, prendendo visione della

relazione (da depositarsi entro un certo numero di giorni prima delle votazioni), potrà

esercitare con maggior consapevolezza il suo diritto.

Quanto aÌla data di redazione, sottoscrizione e pubblicazione, la stessa è stata individuata

nei 60 giorni antecedenti la nafurale scadenza della legislatura, onde consentire al cittadino

elettore una ragionevole e consapevole scelta in merito all'espressione del voto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli afit.1. e2 della legge t7 /06/1991n.182 e ss.mm.ii. alle

elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 quale data di svolgimento del primo turno di consultazioni,

con eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 202O sono interessate sia le

Amministrazioni pervenute alla naturale scadenza del mandato, per esaurimento del

quinquennio nel primo semestre 202L sia quelle la cui rinnovazione degli organi è

imputabile a motivazioni diverse dalla scadenza nafurale del mandato.

Passando aI merito, nel comune di Lauro (AV), in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono tenute le

elezioni amministrative.

Con nota n.1473 del L6.03.2022,Ia Sezione ha trasmesso al predetto Comune una specifica

richiesta istruttoria nella quale veniva rappresentata la mancata trasmissione alla Sezione

della relazione di fine mandato.

Con nota n. 4127 del "19.05.2022 (prot. C.C. r.2771 del 10.05.20»), in risposta alla citata

richiesta istruttoria della Sezione, l'Ente ha trasmesso la relazione di fine mandato, che

risulta essere stata sottoscritta dal Sindaco in data 18.05.2022 e certilicata dall'Organo di



revisione awenuto in pari data, riportante le indicazioni richieste dalla norma, ed i rilievi
della Corte dei conti.

Inoltre, la stessa relazione non è stata pubblicata nella Home Page del Sito Istituzionale

dell'Ente.

Al riguardo si rappresenta che la sezione, con deliberazione n. 144 del 19/12/2019 ha

accertato, nei confronti del predetto comune, Ia mancata pubblicazione della relazione di

fine mandato periodo 2013-2018.

La Sezione rileva quindi il mancato rispetto della scarsione temporale di cui aI comma 2

dell'art.4 del d.lgs. n. 149 del 2011.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania accerta la tardiva

sottoscrizione, certificazione, pubblicazione e trasmissione a questa Corte della relazione

di fine mandato, così come previsto dalla normativa, relativa al Comune di Lauro (AV) per

le elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021.

DISPONE CHE

a cura del Servizio di Supporto della Sezione, copia della presente deliberazione sia

trasmessa al Sindaco ed al Segretario generale del Comune di Lauro, nonché ai revisori per

quanto di competenza.

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi

dell'art.31 del d.Igs. n. 3312013 s.m.i.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1.6.11..20»

latore Il Presidente

Cons. Marco

Il Funzionario Preposto
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Dr. Giuseppe Im to

I1 Magistrato
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