COMUNE DI POMARETTO

CERTIFICAZIONE SULLA RELAZIONE DI FINE
MANDATO 2014 – 2019
(articolo 4 del D.lgs. n. 149 del 06 Settembre 2011)

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Sara Arduino

L’anno 2019, il giorno 2 del mese di aprile, io sottoscritto Dott.ssa Sara Arduino, Revisore Unico
dell’Ente, ricevuta in data 27 Marzo 2019 la comunicazione pervenuta dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario dell’Ente ed avente ad oggetto: “Relazione fine mandato 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.;
- il Regolamento di Contabilità dell’ente;
- Acquisita la documentazione ricevuta: RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014 – 2019 (articolo
4 del D.lgs. n. 149 del 06 Settembre 2011), redatta dal Sindaco Sig. Danilo Breusa e sottoscritta
digitalmente dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Sig.ra Laura Pasero;
- Verificata la corresponsione dei dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di
programmazione finanziaria dell’Ente con quelli riportati nella stessa relazione;
- Considerato che: 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”;
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
che lo schema di relazione utilizzato dai redattori, è conforme a “Schema tipo relazione di fine
mandato comuni sotto 5000 abitanti” che i dati presenti nella Relazione di fine mandato 2014/2019,
redatta dal Sindaco e sottoscritta digitalmente 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 TUOEL 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.

Torino, 2 aprile 2019

