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COMUNE DI NOCI 

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 42 DEL 11.04.2018 

 

 

 

OGGETTO: Certificazione del Collegio dei Revisori alla Relazione di fine mandato per il quinquennio 2013/2017. 

 

Il giorno 11.04.2018, alle ore 15,45, si è riunito via Skype il Collegio dei Revisori dell’Ente nelle persone dei Signori: 

Dott. Antonio Palma – Presidente 

Dott.ssa Luisa Crusi – Componente 

Dott. Lorenzo Valentino - Componente  

Il Presidente dichiara valida la seduta per verificare la relazione di fine mandato a firma del Sindaco dell’Ente pervenuta 

in data 09.04.2018.  

La relazione di fine mandato è stata introdotta dall’articolo 4 del D.lgs. 149/2011 allo scopo di descrivere le principali 

attività normative ed amministrative svolte durante l’incarico. Grande rilevanza è data al sistema dei controlli interni, 

analizzando la sua articolazione e descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività. 

Per quanto riguarda il controllo di gestione si richiede di indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato 

e il livello della loro realizzazione alla fine del mandato amministrativo; per il controllo strategico i risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi definiti; per il controllo sulle partecipate vanno descritte in sintesi le modalità ed i criteri adottati. 

Anche la valutazione della perfomance deve essere descritta, indicandone criteri e modalità. Deve essere illustrata, inoltre, 

la situazione economico – finanziaria dell’Ente nel corso del mandato, riportando i dati finanziari a consuntivo, gli 

equilibri di parte corrente ed in conto capitale, il risultato di amministrazione, la sua composizione ed il suo utilizzo e la 

gestione dei residui, confrontando la situazione all’inizio e alla fine del mandato. 

Dalla verifica della relazione di fine mandato il Collegio, ai sensi degli articoli 239 e 240 del Tuel, 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’articolo 1, 

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

Il Collegio fa presente che la relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e deve essere 

trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalla normativa vigente. 

La riunione viene tolta alle ore 16,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

                                                                                      Il Collegio dei Revisori 

Dott. Antonio Palma 

Dott.ssa Luisa Crusi 

Dott. Lorenzo Valentino 

Il presente verbale è firmato digitalmente 


