
COMUNE DI STARANZANO 

Provincia di Gorizia 

____________________ 

Con sede a Staranzano (GO)- Piazza Dante Alighieri, 26  

Codice fiscale 00123080319 – Partita IVA 00123080319    

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 Il Revisore dei Conti 
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RELAZIONE DI FINE MANDATO  



L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n°149/2011 ha introdotto l’obbligo, in capo alle Province e ai 

Comuni, di predisporre una relazione di fine mandato, per garantire il coordinamento della finanza 

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

decisioni di entrata e di spesa. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

La relazione di fine mandato deve essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal 

segretario generale ed è sottoscritta, nel caso dei Comuni, 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 essere certificata dal 

Revisore dell’Ente locale e, nei tre giorni successivi, trasmessa 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 dal Revisore 

dell’Ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti. il giorno successivo al ricevimento del suddetto rapporto.  

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

L’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n°149/2011 indica i contenuti essenziali della relazione: 

- sistema ed esiti dei controlli interni; 

- eventuali rilievi della Corte dei conti; 

- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 

- situazione finanziaria e patrimoniale; 

- azioni intraprese per contenere la spesa 

- quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

Lo stesso articolo 4 del D.Lgs. n°149/2011, al comma 5, rinvia l’adozione di uno schema per la 

redazione della relazione di fine mandato, da strutturare in forma semplificata per i Comuni con meno 

di 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati definiti dal Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il 

MEF del 26 aprile 2013. 

 

SCHEMA DA ADOTTARE 

Il Comune di Staranzano, avendo più di 5.000 abitanti, è tenuto a seguire lo schema del modello 

riportato nell’allegato B del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF del 26 aprile 

2013. 

Lo schema è articolato, dopo una premessa introduttiva, in sei parti rispettivamente relative a: 

I. Dati generali; 

II. Descrizione attività normativa e amministrativa svolte durante il mandato; 



III. Situazione economico finanziaria dell’Ente; 

IV. Rilievi degli organismi esterni di controllo; 

V. Organismi controllati. 

Le parti indicate sono, in alcuni casi, meramente compilative, in altri hanno struttura tabellare oppure 

contenuto libero, per un’esposizione descrittiva. 

 

SANZIONI 

Si ricorda che nell’ipotesi di mancata predisposizione della relazione di fine mandato o di mancata 

pubblicazione della stessa è prevista una sanzione destinata a colpire il Sindaco, il responsabile del 

servizio finanziario o il segretario dell’Ente. Il comma 6 dell’articolo 4 del D.Lgs. n°149/2011 prevede 

infatti la riduzione della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente dell’importo 

dell’indennità di mandato e degli emolumenti. 

Il Sindaco, inoltre, deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale 

dell’Ente, fornendone motivazione. 

 

SOTTOSCRIZIONE E CERTIFICAZIONE 

La relazione deve essere sottoscritta dal Sindaco e deve contenere la certificazione rilasciata dall’organo 

di revisione. Quest’ultima deve attestare che le informazioni presenti sono veritiere e corrispondenti ai 

dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione dell’Ente. 

 

VERIFICATA 

 
La corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed economico 

patrimoniali indicati nei rendiconti 2016 – 2017 – 2018  approvati dal Consiglio Comunale dell’Ente. 

 

CERTIFICA 
 

La conformità dei dati amministrativi e contabili esposti nella Relazione di fine mandato a quelli 

rilevabili nei documenti approvati dall’Organo consiliare. 

 

 

 

Trieste, 23 marzo 2019  

 

        IL REVISORE 

  

 


