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Wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABITE . AMMINISTRATTVA

Determinazione n. 1-1 in data 02.02.21015

)

OGGETTO Relazioni di fine mandato e di inizio mandato. Prowedimenti.

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e

dei servizie dell'ar1. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che I'aft.4 del D.Lgs. 06/0912011 n. 149, per descrivere le principali attività normative -
amministrative - contabili svolte durante il rnandato del Sindaco, prevede I'obbligo di predisporre una
relazione di fine mandato a cura del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale;

Visto l'articolo 1-bis del D.L. 10110/2012 n.774, conveftito con modificazioni, nella Legge 0711212012 n.
213 nonché l'afticolo 11, comma l, del D.L. 0610312014, n. 16 convertito con modificazioni nella legge
0210512014 n. 68 che hanno sostituito gli originari commi 2, 3 e 3bis con gli attuali commi 2 e 3 dell'articolo
n 4 sopra citato;

Visto il D.M. 2610412013 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 2910512013 con il quale viene approvato il
modello tipo per la redazione della relazione di fine mandato del Sindaco;

Considerato che in base all'art. 4, comma 2 del D,Lgs. 0610912011 n.149 "La relazione di fine mandato,
redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretørio generale, è sottoscritta dal presidente della
provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente lq datq di scadenza del mandato. Entro
e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo
di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere
trosmesse dal presidente della provincia o dal sindctco alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. La relazione di fine mandato e la certfficazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o
del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di
certfficazione ffittuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della dala di trasmissione
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"

Dato atto che il mandato dell'attuale amministrazione giunge ascadenza il prossimo mese dimaggio;

Dato atto che occorre procedere alla redazione della suddetta relazione in modo tale da rispettare i tempi
indicati dalla normativa

Considerato inoltre che l'afticolo 4bis del menzionato decreto 149/2011 prcvcde l'obbligo di prcdisporre
analoga relazione, definita di "Inizio Mandato", entro ilnovantesimo giorno dall'inizio del mandato;

Considerato infine che
- esistono in commercio dei softwares specifici per la redazione delle suddette relazioni;



26712000;

26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs . 26712000

della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Røgioneriø
allø Segreteriø per essere inseritø nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI'øtti orígínølì
all'U.O.
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