
 

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
Provincia di Rieti 

CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014/2019 
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

 
 
Il sottoscritto Romolo Conti, revisore nominato con delibera dell’organo consiliare n.3 dell’otto  

aprile 2016; 

Premesso 

 

- che, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 6/9/2011 modificato ed integrato dall'art. 1 bis, 

comma 2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7/12/2012 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 decisione dell'entrata e della spesa, il Sindaco Antimo 

Grilli del Comune di Montopoli di Sabina (RI) ha presentato la prevista Relazione di fine mandato redatta 

dal Responsabile del Settore Finanziario; 

- che l'Organo di Revisione ha ricevuto in data odierna la predetta relazione sottoscritta dal Sindaco del 

Comune di Montopoli di Sabina (RI) in data 22/03/2019 e pervenuta al sottoscritto tramite P.E.C. del 

25.03.2019 – Prot. Partenza n.384. 

-  Considerato che, la relazione di fine mandato esaminata dall'Organo di Revisione descrive 

complessivamente le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, tenendo 

conto di quanto previsto nel co. 4 dell'art. 4 del DLgs 149/2011 e succ. modif. e integ., in riferimento ai 

seguenti punti: 

 

a) Sistema e esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; servizio finanziario  

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’articolo 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 dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;  

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.  

 

Verificata la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed 

economico-patrimoniali indicati nei consuntivi 2014-2017 approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente (2018 

in corso di approvazione). 

Certifica 

 

che i dati nella Relazione di Fine Mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei 

documenti contabili di programmazione finanziaria dell'Ente ed esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto del bilancio ex art. 161 del TUEL. 

 

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. 

 

Roma-Montopoli, lì 26 marzo 2019 

L’ORGANO DI REVISIONE 

           Dott. Romolo Conti  


