COMUNE DI RIACE
Provincia di Reggio Calabria
Certificazione sulla relazione di fine mandato
quinquennio 2014-2019 ai sensi del D.Lgs. 149/2011
e successive modifiche ed integrazioni

Il Revisore Unico
Dott. Lorenzo Spataro

Comune di Riace (RC)

Comune di Riace
L’ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 02 del 25/03/2019

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Spataro, revisore unico del Comune di Riace (RC), nominato con
delibera CC n. 6-2018, ha ricevuto dall’ufficio ragioneria del Comune di Riace in data
25/03/2019 ricevuta la comunicazione PEC pervenuta dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario dell’Ente ed avente ad oggetto: “Certificazione sulla relazione fine mandato del
sindaco AA 2014-2019”;
VISTO
-

il D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali;
il D.lgs. 149/2011 ss.mm.ii.;
Decreto Interministeriale 26 Aprile 2013;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità dell’ente;

Premesso e considerato che L’ente:
A. ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 251 il 05-03-2018 con deliberazione di
C.C. n. 4-2018, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, Decreto
Legislativo il 18 agosto 2000, n. 267;
B. ha approvato e presentato al Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio il bilancio
stabilmente riequilibrato in data 08-07-2018 con delibera di C.C. n. 16-2018 e che tale iter
non si è ancora concluso;
Acquisita la documentazione ricevuta:
RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014 - 2019 (articolo 4 del D.lgs. n. 149 del 06 Settembre
2011), redatta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Rag. Arcadi Domenico e
sottoscritta dal facente funzioni del Sindaco dott. Gervasi Giuseppe (il Sindaco in Carica dott.
Domenico Lucano è attualmente sospeso dalla carica e soggetto a divieto di dimora nel comune
di Riace dal 17/10/2018);
Verificata:
la corresponsione dei dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione finanziaria dell’Ente con quelli riportati nella stessa relazione;
Considerato altresì che:
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1) l’art. 4 del D.lgs. n. 149 del 6 Settembre 2011, 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”;
2) il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
emanato il Decreto Interministeriale 26 Aprile 2013, con il quale sono stati approvati, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, gli schemi tipo di relazione di fine
mandato dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni con popolazione superiore o
uguale a 5000 abitanti, nonché lo schema tipo di relazione di fine mandato in forma
semplificata per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
3) la predetta Relazione descrive complessivamente le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.lgs. n. 149
del 6 Settembre 2011, ss.mm.ii.
Il Revisore, limitatamente alle proprie competenze,
CERTIFICA
1) che lo schema di relazione utilizzato dai redattori, è conforme a “Schema tipo relazione di
fine mandato comuni sotto 5000 abitanti” approvato dal Ministero dell’Interno con il
Decreto Interministeriale 26 Aprile 2013 e successive modifiche;
2) che ai sensi degli art. 239 e 240 del TUEL, i dati presenti nella Relazione di fine mandato
2014/2019 redatta dal Sindaco e sottoscritta dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario, 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 dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex art. 161 del TUEL o dai questionari
compilati ai sensi dell’art. 1, c. 166 e ss. della L. n. 266/2005, corrispondono ai dati contenuti
nei citati documenti.
La presente Certificazione deve essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti e pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente nei termini previsti dal D.lgs. 149/2011.
Rende, 25 Marzo 2019
L’ORGANO DI REVISIONE
____________________________
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