
 

COMUNE di GARBAGNATE 

 (Provincia di MILANO) 

 

I l  Revisore dei  Conti  

Verbale.10 del  19 apri le 2022  

Oggetto: espressione del parere relazione di fine mandato previsto dall'art. 239, comma 1 

lettera b), del D.Lgs 267/ 2000, così come modificato dalla legge 213/2012; 

 

Premesso 

 

che, ai sensi dell’art.4 del d.lgs 149/ 2011, al fine di garantire il coordinamento della finanza 

pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza, i 

Comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato; 

che ai sensi del secondo comma dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011 

“la relazione di fine mandato, 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 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 

presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”. 

Che al comma 4 dell’art 4 del DLGS 149/2011 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che 

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 in riferimento a: 

 

• Sistema ed esiti dei controlli interni; 

• Eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

• Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati 

• Situazione finanziaria e patrimoniale; 

• Azioni intraprese per contenere la spesa; 

• Quantificazione della misura dell’indebitamento del Comune 

 

 

Vista 

 



 

La relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco in data 11 aprile 2022 

 

Effettuate 

 

Le verifiche a campione ed i controlli previsti dall’art. 239, comma 1, lett b) del d.lgs 26/2000, 

limitatamente ai dati economico-finanziario e patrimoniali indicati nei Conti Consuntivi riportati 

nella sezione III della Relazione. Il Collegio non è entrato nel merito degli espetti descrittivi delle 

altre sezioni. 

 

Attesta 

 

Ai sensi degli artt. 239 e 240 del TUOEL, che i dati presenti nella relazione di fine mandato, 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 previsto 

dalla certificazione del rendiconto di bilancio ex articolo 161 del Tuel o dai questionari compilati ai 

sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti 

nei citati documenti. 

Lì, 19/04/2022 

 

Il Collegio Dei Revisori  

 

                                                                Dr. Matteo Bocca  

          

         Dr. Stefano Ruberti 

          

         Dr. Nicolò Bosco              

 

 

 


