Comune di Cisternino
Provincia di Brindisi

Organo di Revisione dei Conti
VERBALE N. 19 del 18.04.2021
Oggetto:

Parere sulla “Relazione di fine mandato (Anni 2016 – 2020) - (Art. 4, del D.Lgs.
149/2011)”

In data 18.04.2021 alle ore 17,00 presso il domicilio professionale in Triggiano (Ba) al corso
Vittorio Emanuele, 179, si è riunito l’Organo di Revisione dei conti, nella persona del Revisore
Unico Dott. Ressa Roberto, giusta nomina disposta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36
del 02.12.2020 per esprimere il parere sulla “Relazione di fine mandato (Anni 2016 – 2020) - (Art.
4, del D.Lgs. 149/2011).
Il Revisore, ricevuto tramite pec in data 09/04/2021, prot. 7072/2021, dal Servizio Ragioneria del
Comune di Cisternino, la relazione in oggetto, sottoscritta digitalmente dal Sindaco, inizia i propri
lavori.
Considerato che, limitatamente alle proprie competenze, la relazione di fine mandato esaminata
dall’Organo di Revisione, descrive complessivamente le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, tenendo conto di quanto previsto nel comma 4 dell’art 4
del D. Lgs 149/2011 e successive modifiche e integrazioni in riferimento a:
ꞏ Sistema ed esiti dei controlli interni;
ꞏ Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
ꞏ Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati
ꞏ Situazione finanziaria e patrimoniale;
ꞏ Azioni intraprese per contenere la spesa;
ꞏ Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale
Verificata la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari
ed economico patrimoniali dell’Ente;
Certifica
ai sensi degli artt. 239 e 240 del TUEL, che i dati presenti nella relazione di fine mandato 2016 –
2020 sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili
e di programmazione finanziaria dell’Ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già
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previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del TUEL o dai questionari
compilati ai sensi dell’art. 1 c. 166 e seguenti della Legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati
contenuti nei citati documenti.
Il Revisore ricorda che l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 149/2011 prescrive che, entro tre giorni
dalla data odierna, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti. La relazione di fine mandato e la certificazione devono
essere pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro i sette giorni
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Alle ore 19,45 il presente verbale viene chiuso e sottoscritto.
L’Organo di Revisione dei Conti
Dott. Ressa Roberto
Firma digitale
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