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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

RELAZIONE DI FINE MANDATO QUINQUENNIO 2012/2017 

(Articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

Premesso che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 14 del 06/09/2011 modificato ed 

integrato dall’art. 1 bis, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla 

legge 07/12/2012 n. 213, al fine di garantire il coordinamento della Finanza Pubblica, il 

rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio della trasparenza e delle 

decisioni dell’entrata e della spesa, le Province e i Comuni sono tenuti a redigere una relazione 

di fine mandato.  

Visto lo schema tipo di relazione che i Sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore 

a 5000 abitanti sottoscrivono al termine del mandato elettivo, approvato con Decreto del 

Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze del 26 aprile 2013, 

pubblicato sulla G.U. del 26 maggio 20013, n. 124. 

Il Sindaco Floriano Zambon, eletto a seguito della consultazione elettorale del 2012, prossimo 

al termine di fine mandato, ha riassunto nella “Relazione di fine mandato 2012-2017” le 

principali attività amministrative svolte, con specifico riferimento ai punti indicati nella 

normativa sopra citata,  i servizi attivati o potenziati nel quinquennio e gli investimenti 

realizzati nel corso del mandato.  

Nel precisare che lo schema tipo della relazione in oggetto, rispetta i criteri di sinteticità ed 

essenzialità si sottolinea che la norma istituita richiede ”una descrizione dettagliata” delle 

principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato con specifico 

riferimento a: 

a) Sistema e esiti dei controlli interni; 

b) Eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

c) Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di Finanza Pubblica; 

d) Situazione finanziaria e patrimoniale;  

e) Azioni intraprese per contenere la spesa; 

f) Quantificazione dell’indebitamento dell’Ente. 

Il Collegio dei Revisori ritiene di dover prendere atto di quanto contenuto nella relazione 

trattandosi di un excursus sulle attività dell’Ente relative ad ogni settore che comprende anche 

valutazioni non di natura tecnico amministrativa.  

Dal punto di vista metodologico si precisa che al momento della redazione della relazione in 

oggetto non era ancora stato approvato il Rendiconto della gestione dell’anno 2016 e pertanto 

i dati ad esso riferibili sono stati indicati sulla base del pre-consuntivo 2016. 



CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di 

fine mandato sono veritieri e 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 articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo1, comma 

166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.  
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