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REPUBBLICA ITALlANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UIVlBRTA

comPOSta dai maqistratlr

Dott. Antonio f,la rco CANi.l

Dott. Vin.enzo BtISA

Dott,ssa Paola SASILONE

Dott.ssa Annalaura LEONI

Presidente - relalore

Consigliere

Consigliere

Referendaria

ha assunto, nella Camerè dr consiglio del 16 ottobre 2019 la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meacanrsmi

sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni. a norma degli aÉicoli

2, l7 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i,;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7

dicembre 2012, ed in particolare l'art. 1 bis contenente modifiche all'art.4 del D.

Lgs. n. 149 del 5 settembre 2011, comè ulteriormente modificalo dall'art. 11 del

D.L. 6 marro 2014, n 16, convertrto il L. 2 maggio 2014, n. 68, che ha sostituito gii

originari commi 2, 3 e 3 bis con gli attuali commi 2 e 3;

VISIO il O.l'.'1. del 26 aprile 2013, pLrbblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013,

con il quale sono stati approvati qli schemi di relazione di fine mandato dei Presidenti

delle Provrnce (alleqèto A), dei Sindacidi Comunicon popolazione superiore o uguale

è 5.000 abrtanti (allegato B) e dei Sindaci di Comuni con popolazrone inferiore a

5.000 abitanti (allegato C);

VISTA la nota del Comune diArrone a firma del Responsabile del servizro fìnanziario

con prot. n. 2811 del 10 aprile 2019 (assunta al prot. C.d.c. n.999 del 11 aprile

2019), con la quale si trasfiette a questa Sèzione la relazione di fine mandato 2014-
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2019 sottoscritta dal Sindaco I 25 mar2o 2019, èi seosi de1 richramaio art. 4 det

D.Lgs, n. 149/2011 e s.m,i.;

VISTO il Decreto del l4lnistro dell'lnterno dt concerto con il tlinistro dell,Economia e

delle Finanze del 26 aprile 2013;

VIS-IA l'Ordinanza con la quale il presidente detta Sezione ha defefito ta decisione

sulla s!ddetta relazione all'esame collegrale della Sezionè, convocata per l'odierna

ad!nanza;

UDITO il relatore, Presidente Antonio l\4arco Canu;

PREI,lESSO CHE

c al fìne di garantire il coordinamento della fìnanza pubblica, il rispetto dell'uni:à

economica e giufldica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni

di entrata e di spesa, l'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011e s.m.i. prevede che:

. iSindaci e iPresidenti delle Province sottoscrlvano - non oltre il sessantèstmo

giorno antecedente la data di scadenza del mandato - una relazione di fine

mèndato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretano

- la relau ione è ceftificata dall'organo di revisione dell'ente iocale entro e non oltre
quindici giorni dalla sottoscrizione;

. nei tre giornl successivi, la relazione dl fine mandato e la certificazione sono

trasmesse alla Sezione regionale di controllo del:a Corte dei conti;
- la relazione di fine mandato del Sindaco e la certiflcazione dell'orqano di

revisione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro isette giorni

successivi dalla predetta ce.tilicazione;

. lo schema di relazìone dei Sindaci di comuni che, come quello dr Arrone, abbìano

una popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato C), approvato con it

citato Decreto 26 aprile 2013, contiene la descrizione delle principali attività svolte

durante il mandato, con specifico riferimento a i

. datj 9enerall del Comune;

. attività normativa;

. attività tributaria;
- attivita ammlnistrativa;

- situazione economico-fi nanziaria;
. rilievi degli organi esterni di controllo;
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- il Sirìdaco del Comune di Arrone, rl cui rnandato è venuto a scadere in concomitanza

con e elezroni amministrative del 26 maggro 2019, era tenuto a sottoscrivere la

Relazione entro e non oltre il 27 marzo 2019;

- la Relazione di fine mandato del Slndaco del Comune di Arrone, descrittiva delle

attività svolte durante il mandato, risulta sottoscritta il 25 marzo 2019, nel rispetto

di quanto previsto dal catato articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011;

- l'Organo dr revisjone del Comune di Arrone ha certifìcato detta Relazione in data

09 apnle 2019, nei flspetto del soprè ndrcèto terrnine dr legge;

- la Relazrone è stata trasmessa a questa Sezione in data 10 aprlle 2019, nel rispetto

di quanto previsto dal menzionato artlcolo 4 del decreto leglslativo n. 149/2011;

. la stessa Relazione risulta pubblicata nel sito istituzjonale dell'Ente in data 10 apnle

2019, dunque entro il settìmo gio.no successrvo alla suddetta certificazioae, nei

spetto della nchramata p.evrsione dr leg9e;

- la stessa Relazione risulta redatta in conFormifà allo schema di cui èll'allegato C) al

D.I.4.26 aprile 2013,

- azionr per contenere la spesa ed organ smr parteopati,

aisensl de ctatoarticolo4,comma6,"ircasodimancatoèdempimentadell'obbliqo

di redazione e di pubblicazione, nel sifo É tuzrcnste detl'ente, detla relazone di fine

mandato, al sindaca e, qualora nan abbia prcdisposto la relazione, al resF)onsabile del

seryizio finanziario del comune o al segretario geneàle è ridotto aletla fietà, con

rife mento alle tre successive mensihtà, rispettivamenter I'importo dell'inalennità di

mandata e degli emolumenti. Ilsindaco è, lnoltre, tenuto a darc notlzta della mancata

pubblicazìone della relaziane, motivandone le ragioni, nella pagind principate.tet sito

tstttuzianale dell'ente" )

RILEVA-TO CHE

DELIBERA

di dare atto dell'awenuta redazrone e sottoscrizione,

Relazione di rine mandato del Sindaco del Comune

certificazione dell'organo di revrsrone, nonché della

nei termrn dr legge, della

l

tempestività

dellè relatrva

con cu; si è



provveduto all'invio a questa Sezione e alla pubblicazione della medesima sut sito

istituzionale dèl Comune;

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezìone, copia della presente deliberazione sra

trasméssa al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisrone del Comune

di Arrone.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2019.

Il Presidente

Dott. Antonio 14è rco Canu

l{*tn,.'
Depositato ii

p. Il Preposto della Sezione
Dott. Andjeè,ùlarlel lr

/ ( olLW
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