Relazione di fine mandato 2OL3IZOLA
Deliberazione n.L3Ol2O2OIVSG della Corte dei
Conti, sez. regionale di controllo per la Regione
Sardegna
Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e
giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e spesa, l'art 4
del D.Lgs. n. 14912171e s.m.i. prevede che:

il

Sindaco - non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del
mandato - sottoscriva una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del

Servizio Finanziario o dal Segretario Generale;
la relazione sia certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro

e non oltre
successivi, la relazione e la
certificazione devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei
quindici giorni dalla sottoscrizione

e, nei tre giorni

Conti;
la relazione di fine mandato del Sindaco e la certifìcazione dell'organo di revisione sono
pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla predetta
certificazione.
Rilevato che:

. Il
.
.
.
.
.

Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Senorbì, rag.
Silvestro Taccori, ha predisposto nei termini di legge la Relazione di fine mandato
201312018;
il dott. Adalberto Sanna, Sindaco del Comune di Senorbì, ha provveduto alla
sottoscrizione della Relazione, illustrativa delle attività svolte durante il mandato, in
data 19/03/2018;
in data 27l}3l21l8l'Organo di Revisione ha certificato la Relazione di fine mandato;
la Relazione è stata poi trasmessa alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo
per la Regione Sardegna in data 2l/03/2018 con nota prot. n. 2746)
in data 22/03/20L8 la Relazione è stata inserita sul sito istituzionale del Comune di
Senorbì nella sezione "Amministrazione Trasparente", categoria "Organizzazione",
sottocategoria "Organi di Indirizzo Politico Ammin istrativo", priva della certificazione
dell'Organo di Revisione, ed inoltre non risultava visibile agli utenti del sito;
la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna, in seguito
alla verifica degli obblighi previsti dalla sequenza procedimentale esposta nell'art.4
citato, con la deliberazione n. L3O/2O2O/VSG del 10/12/2020, ha accertato il mancato
rispetto dell'obbligo di pubblicazione della certificazione dell'Organo di Revisione,
nonché formulato alcune osservazioni in riferimento all'aspetto per cui la Relazione non
risultava visibile;

presente avviso - ai sensi del disposto art. 4, comma 5, del D.Lgs 1.49l2Dl1 - si
comunica che la certificazione dell'Organo di Revisione (resa in formato digitale) erroneamente
non era stata inclusa nel file contenente la scansione della Relazione di fine mandato e
pertanto non risultava pubblicata. Inoltre, la mancata visibilità della Relazione nei termini di
legge sul sito istituzionale del Comune è derivata dal fatto che era disattivata la visibilità
a ll'utenza,
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