Maria Luisa Cannas Aghedu
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
Via FERMI, 28 - 07100 SASSARI
TEL. 079 273964
Cod. Fisc. CNNMLS61A64I452B
Partita Iva n° 01699110902

COMUNE DI PUTIFIGARI

Certificazione sulla RELAZIONE FINE MANDATO 2013-2018
(art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 1-bis,
comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

L’anno 2018 il giorno 19 aprile la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu,
Revisore del Comune di Putifigari,
ricevuta la

RELAZIONE DI FINE MANDATO 2013-2018

del Sindaco, Dott.

Giancarlo Carta
Visto
-

il D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

-

il D.lgs. 149/2011 ss.mm.ii.;

-

la RELAZIONE DI FINE MANDATO 2013 – 2018 redatta dal Sindaco.

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”; 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;
. 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 allo “Schema tipo
relazione di fine mandato comuni sotto 5000 abitanti” approvato dal Ministero
dell’Interno con il Decreto Interministeriale 26 Aprile 2013;
. che ai sensi degli art. 239 e 240 del TUEL, i dati presenti nella Relazione di fine
mandato 2013-2018, redatta dal Sindaco 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.
Sassari 19 Aprile 2018
Il Revisore
dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu

