Libro dei verbali del Revisore Unico del Comune di Sant'Onofrio

COMUNE DI SANT'ONOFRIO
(Provincia di VIBO VALENTIA)
L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale N.33 del 30 MAGGIO 2016
Oggi 30 MAGGIO 2016 alle ore 9:15, presso lo studio commerciale dell’Organo di revisione
dell’Ente in intestazione, sito in Cosenza alla Via Antonio Siniscalchi n. 1, si è riunito il Revisore
del Comune di Sant'Onofrio (VV), Dott. Vincenzo Intraligi , nominato dal Consiglio Comunale con
propria deliberazione n. 09 del 22.06.2015, esecutiva.
OGGETTO:
CERTIFICAZIONE SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO
QUINQUENNIO 2011-2016 (AI SENSI ART. 4 D.LGS DEL D.LGS. 149/2011 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)
L'Organo di revisione
PREMESSO
•

di aver ricevuto, in data 28/05/2016 tramite sistema di posta elettronica certificata una nuova
versione integrativa e sostitutiva rispetto a quella ricevuta in data 05/05/2016 , della
Relazione di fine mandato per gli anni dal 2011 al 2016 redatta dal Responsabile dei Servizi
Finanziari dell’Ente, ora risultante sottoscritta dal Sindaco ma priva sempre della relativa
data di sottoscrizione . Allegata alla mail insieme alla relazione risulta la richiesta del
Responsabile dei servizi finanziari , prot. N.1724 del 28/05/2016, avente ad oggetto “parere
sulla relazione di fine mandato” , con la giustificazione per il nuovo invio causato da
precedente erronea trasmissione di alcune pagine.

•

di aver ricevuto, già in data 05/05/2016 tramite sistema di posta elettronica certificata , la
Relazione di fine mandato per gli anni dal 2011 al 2016 sulla quale era stata espressa
specifica certificazione attraverso il verbale n.31 datato 25/05/2016 ;

VISTO , LETTO E TENUTO CONTO

• del Decreto legislativo n. 267/2000;
• dell’art 4 d.lgs. 149/2011 comma 1 che 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.”
che il comma 4 , sempre dell’art 4 del d.lgs. 149/2011 prevede: “ La relazione di fine
mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato..”

PRESO ATTO
•

delle variazioni integrative presenti nella nuova versione integrale della relazione di fine
mandato pervenuta rispetto a quella precedente;

RICHIAMATI

• l'esposto-denuncia presentato dal revisore alla PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI
della REGIONE CALABRIA in data 14/03/2016 per gravi irregolarità riscontrate nella
delibera n.11 datata 10/08/2015 adottata dal Consiglio Comunale di Sant'Onofrio (VV);
• i verbali delle numerose gravi irregolarità rilevate dall’Organo di revisione dalla data di
nomina 22/06/2015;
• il verbale n. 31 datato 25/05/2016 della certificazione della relazione di fine mandato
trasmesso mediante pec ;
1

Libro dei verbali del Revisore Unico del Comune di Sant'Onofrio

CONSTATATA E RILEVATA

• dai propri verbali l’impossibilità al rilascio dell'apposito parere sul riaccertamento ordinario
•

dei residui al 31/12/2015 ex art.3 comma 4 del D.lgs. 118/2011;
l'attuale mancata approvazione del Conto consuntivo 2015 da parte del Consiglio comunale;
ribadisce, conferma e
CERTIFICA

per tali ragioni, solo in misura parziale la coerenza , l'attendibilità, la veridicità e la corrispondenza
dei dati presenti nella relazione di fine mandato ai dati economici e finanziari presenti nei
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente.
Il revisore fa presente che la relazione di fine mandato dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente e trasmessa alla sezione Regionale di controllo della Corte dei conti.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Vincenzo Intraligi
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