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RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL 

SINDACO DEL COMUNE DI COLICO (LC) 

ANNI 2011-2015 

 

Il sottoscritto Mirco BONASO, nominato Revisore Unico dei conti del Comune di 

COLICO con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 16 febbraio 2015, 

in adempimento alle funzioni proprie dell’Organo di controllo, statuite nell’articolo 239 

del d.lgs. 267/2000 

premesso 

° Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011 modificato ed integrato 

dall’art. 1 bis comma 2 del D.lg. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 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, il Sindaco del Comune di Colico (Lc) ha presentato la 

prevista Relazione di fine mandato redatta dal Responsabile del Settore 

finanziario 

° L’Organo di revisione ha ricevuto in data odierna la predetta Relazione 

sottoscritta dal Sindaco Raffaele GREGA in data 9 marzo 2016 

 

considerato 

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 comma 4, articolo 4, D.Lgs 149/2011 e 

s.m.i., in riferimento a: 

1. Sistema ed esiti dei controlli interni 

2. Eventuali rilievi della Corte dei conti 

3. Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati 

4. Situazione finanziari e patrimoniale 
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5. Azioni intraprese per contenere la spesa 

6. Quantificazione della misura dell’indebitamento del Comune 

 

verificata 

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

ed economico-patrimoniali indicati nei consuntivi approvati dal Consiglio comunale 

dell’Ente e preso atto delle risultanze contabili di bilancio 2014 (Rendiconto 2015 in 

fase di elaborazione da parte del Servizio Finanziario dell’Ente) 

 

IL REVISORE CONTABILE 
 

a conclusione della verifica e dei riscontri effettuati 

 

Certifica 

la conformità dei dati amministrativi e contabili esposti nella Relazione di fine mandato 

a quelli rilevabili nei documenti approvati dal Consiglio comunale, tenuto conto di 

quanto evidenziato in premessa. 

 

: 

Segnala 

 

fa’ 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. 

 
 
Il Revisore contabile Mirco Dott. BONASO  

 

 
 

Sondalo, 9 marzo 2016  

  


