Comune di Siculiana
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Organo di revisione
Verbale n. 4 del 04.08.2020

OGGETTO: Certificazione del Revisore Unico dei Conti alla Relazione di Fine
Mandato 2015 – 2020 del Sindaco del Comune di Siculiana.

L’Organo di Revisione dott.ssa Maria Calabrese

Premesso che:
 con nota PEC dell’Ente, Prot. N.6763 del 23-07-2020 era stata trasmessa la
seguente documentazione:
1. relazione di fine mandato del Sindaco
 con la medesima PEC, è stata richiesta la certificazione della stessa;
 che in data 28/07/2020, su richiesta dello scrivente Organo di Controllo, ha
ricevuto ulteriore documentazione a corredo, al fine di poter certificare la
relazione de quo;
 che in data 03/08/2020, su richiesta dello scrivente Organo di Controllo ha
ricevuto un ulteriore relazione di fine mandato correttiva, in quanto alcuni dati
contabili risultavano difformi nella precedente relazione;
L’Organo di revisione ha esaminato la relazione di fine mandato per gli anni 20152020 e confrontato i dati con la documentazione a supporto.
Visti:


il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;



l’art. 4 del d.lgs. 149/2011;



il Regolamento di Contabilità e lo Statuto



i principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali
approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili;
l’Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
il comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. 149/2011, stabilisce che la relazione di fine mandato
venga redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sia poi
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 dovrà 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 competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. E’ poi previsto che la relazione e la certificazione siano
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente entro i sette giorni successivi alla data di
certificazione da parte dall’organo di revisione, con l’indicazione della data di
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Presenta
l'allegata certificazione alla relazione di fine mandato del Sindaco per gli anni 20152020 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Ispica, lì 04.08.2020
L’Organo di revisione
Dott.ssa Maria Calabrese
Firma digitale

COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di

Certificazione del Revisore Unico dei Conti alla
Relazione di Fine Mandato 2015 – 2020
del Sindaco del Comune di Siculiana
Premesso


Che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 06/09/2011 modificato ed
integrato dall’art. 1 bis, comma 2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con
modificazioni dalla Legge 07/12/2012 n. 213 e dal D.L. 06/03/2014 n.16, al fine di
garantire il coordinamento della Finanza Pubblica, il rispetto dell’unità economica e
giuridica della Repubblica, il principio della trasparenza e della decisione dell’entrata
e della spesa, il Sindaco del Comune di Siculiana ha presentato la prevista Relazione
di fine mandato redatta dal Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria;



Che le elezioni locali italiane del 2020 si terranno in date diverse; erano
originariamente previsti per maggio 2020, insieme alle elezioni regionali del 2020,
con una seconda tornata di giugno, ma sono stati ritardati a causa della pandemia
di coronavirus in Italia.



Che, in particolare le elezioni amministrative del Comune di Siculiana si terranno il 4
e 5 ottobre 2020;



Che, l’Organo di Revisione ha ricevuto in data 23/07/2020 la predetta relazione
sottoscritta dal Sindaco del Comune di Siculiana nel medesimo giorno, rispettando i
termini previsti dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs 149/2011;



Che in data 28/07/2020, su richiesta dello scrivente Organo di Controllo del
28/07/2020, ha ricevuto ulteriore documentazione a corredo, al fine di poter
certificare la relazione de quo;



Che in data 03/08/2020, su richiesta dello scrivente Organo di Controllo ha ricevuto
un ulteriore relazione di fine mandato correttiva, in quanto alcuni dati contabili
risultavano difformi nella precedente relazione;



Considerato che la Relazione di fine mandato esaminata dall’Organo di Revisione
descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato,
tenendo conto di quanto previsto nel comma 4 dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni, in riferimento a:





a) Sistema ed esiti dei Controlli interni;
b) Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e
stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) Situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze
riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia
ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’art. 2359 del codice civile, ed
indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza
ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di
riferimento realtà rappresentative di prestazioni con il miglior rapporto
qualità – costi;
f) Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale.
Verificata la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i
dati finanziari ed economico – patrimoniali indicati nei consuntivi 2015- 2016 –
2017 – 2018 approvati dal Consiglio Comunale dell’Ente e preso atto delle risultanze
contabili del Rendiconto 2019 ancora in fase di elaborazione da parte del Settore
Finanziario del Comune di Siculiana;
rilevato che nell’ultima pagina della relazione di fine mandato risulta
erroneamente indicata la data del 29/07/2019 anziché 29/07/2020.

Formulate le seguenti considerazioni:
1) La verifica dei dati è stata effettuata esclusivamente sulle annualità i cui conti
consuntivi, ad oggi, sono stati regolarmente approvati, pertanto rimane esclusa
l’annualità 2019 in quanto non ancora approvata dal Consiglio Comunale;
Certifica, la conformità dei dati amministrativi e contabili esposti nella Relazione di
fine mandato a quelli rilevabili nei documenti approvati dall’Organo consiliare.
Si suggerisce di correggere la data di sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco,
dovuto, probabilmente, ad un mero refuso di stampa.
L’Organo di Revisione fa inoltre presente, che la Relazione di fine mandato deve essere
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e che deve essere trasmessa alla Sezione
Regionale di Controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione, come anche quello di
pubblicazione nel sito dell’ente, della relazione di fine mandato, è sanzionata ai sensi
del comma 6 dell’art. 4 del D.lgs. 149/2011.
Ispica lì, 04/08/2020
Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Maria Calabrese
Firmato digitalmente

