COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30

OGGETTO: Relazione di fine mandato del Sindaco - Art. 4 del D.lgs. n. 149 del
2011 - Presa d'atto

Del 09/04/2018

L’anno , il giorno nove del mese di aprile alle ore 18,10 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Servizio Finanziario, che si sostanzia
nei contenuti del provvedimento che segue:

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 149, da ultimo modificato dall’art. 11 del D.L.
06/03/2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014 n. 68, che introduce
l’obbligo per i Comuni di redigere una relazione di fine mandato “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”;

Atteso che:
- La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal
segretario generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la
data 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 trasmesse dal sindaco alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- La relazione di fine mandato e la certificazione sono 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.

Visto che la relazione è stata redatta tenendo conto delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal comma 4 dell’art. 4
del D.Lgs.149/2011, il quale prevede la descrizione dei seguenti aspetti:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del
percorso; di convergenza verso i fabbisogni standard
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella
gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 1°
comma dell'art. 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,
anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale.

Visto inoltre lo schema tipo di relazione in forma semplificata che i sindaci dei comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sottoscrivono al termine del mandato elettivo,
approvato dal Ministero dell’Interno con decreto del 26 aprile 2013;

Esaminata l’unita relazione predisposta dal responsabile dell’Area Finanziaria che evidenzia,
quindi, i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari dal 2013 al 2018
(Marzo);

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;

Dato atto del parere favorevole del revisore dei conti del Comune;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime, espressa nelle modalità previste dalla legge;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della relazione di fine mandato redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.
149/2011 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione relativa al
periodo esercizi finanziari dal 2013 al 2018 (Marzo);

DI DISPORRE che:
- la stessa relazione entro e non oltre quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte del
Sindaco venga certificata anche dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni
successivi inviata dal Sindaco unitamente alla certificazione alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti.
- la relazione di fine mandato e la certificazione siano 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.

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma

4, TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla pubblicazione della relazione sul sito
dell’Ente.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 13/04/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 13/04/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

