
 

 

 
 

COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA 
 

 
Oggetto: Certificazione sulla Relazione di fine mandato 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 

Acquisita, ai sensi dell’art. 4 del D.L.gs. n. 149/2011 e ss.mm.ii., la Relazione di fine mandato     

                2014/2019 sottoscritta dal Sindaco Antonio Carlomagno con Pec del 25/03/2019 

 

Considerato che: 

 l’art. 4, comma1, del D.L.gs. n.6 settembre 2011 n.149 prevede “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, le Province 

e i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato”; 

 il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ha emanato il decreto Interministeriale in data 26/04/2013 con il quale sono stati 

approvati gli schemi tipo di Relazione di fine mandato; 

 lo schema è sostanzialmente conforme a quello tipo suggerito dal Ministero 

dell’Interno; 

Verificata la presenza di discordanze di alcuni dati riportati nella Relazione con quelli economico-

finanziari indicati nei Conti Consuntivi 2014/2019 per come risultanti su Finanza Locale e per 

l’esercizio 2018 dei dati Preconsuntivi, e in particolare: 

-  al punto 3.1 della Relazione si rileva: a) l’indicazione di un importo errato delle Entrate 

derivanti da Accensione di prestiti per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) l’indicazione di un importo 

errato delle spese correnti per l’anno 2016; l’indicazione di un importo errato per l’anno 2016 

per le spese per servizi conto di terzi; 

- al punto 3.3 e 3.4 per l’anno 2015 è errato l’importo dei residui passivi; 

- al punto 5.0 Patto di stabilità Interno / Pareggio di bilancio è errata l’indicazione del rispetto 

del Pareggio di bilancio per l’anno 2018 poiché dai dati preconsuntivi lo stesso risulta non 

rispettato; 



 

- al punto 8.0 della Relazione viene indicato il rispetto del limite di spesa del personale mentre 

dai dati dei rendiconti non risulta rispettato tale limite per gli anni dal 2015 al 2018.  

Tutto ciò premesso e rilevato, 

ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati esposti nella relazione di fine mandato 

corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili finanziaria dell’ente, 

mentre si attesta la non corrispondenza per i dati economico-finanziari sopra analiticamente rilevati. 

I dati vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex 

articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della 

legge n.266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Il Revisore chiede che la relazione e la presente certificazione vengano trasmesse alla sezione 

Regionale di Controllo dei Conti e pubblicata sul sito dell’Ente nei termini previsti dall’art. 4 del 

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

 

Corigliano Rossano 27/03/2019 

 

Il Revisore Unico 
              (dott. Guglielmo Converso)
  

                                                                                                               
 


