COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA RELAZIONE DI FINE
MANDATO QUADRIENNIO 2011/2014
(ART. 4 D.Lgs. n.149 del 6/9/2011)
II Revisore Unico dei Conti presso il Comune di Sant’Arcangelo, dr.ssa Rosa Cavallo,

VISTA
La relazione di fine mandato agli atti dell'Ente,

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'unita economica e
giuridica della Repubblica, il principio della trasparenza e delle decisione dell'entrata e della spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
II Sindaco Domenico Esposito, a seguito delle dimissioni rassegnate ai sensi dell’art.141 del TUEL,
riassume nella relazione di fine mandato le principali attività amministrative svolte, i servizi attivati o
potenziati nel quadriennio 2011/2014 e gli investimenti realizzati nel corso del mandato.
Il Revisore Unico dei Conti ritiene di dover prendere atto di quanto contenuto nella relazione trattandosi di
un excursus sulle attività dell’Ente relative ad ogni settore.
Sistema ed esito dei controlli interni
Il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Decreto Legislative
18.08.2000 n. 267 prevede il controllo di regolarità amministrativa e cantabile, che è stato puntualmente
esercitato mediante l'acquisizione su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, a meno
che non fosse un atto di indirizzo, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità cantabile, ai sensi
dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000. E' stato effettuato altresì il controllo cantabile sui provvedimenti
comportanti impegni di spesa mediante l'apposizione del visto di regolarità cantabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Il Segretario Comunale ha esercitato le funzioni consultive e di assistenza giuridica in generale, riguardo
all'attività dell'ente, nonché le funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa. I
responsabili, al termine dei singoli esercizi, hanno rendicontato in ordine ai risultati conseguiti.
Eventuali rilievi della Corte dei Conti
La Corte dei Conti, sezione Regione di Controllo della Basilicata, alla quale sono state trasmesse le
relazioni relative al Bilancio di Previsione e al Rendiconto di Gestione non ha mai rilevato gravi
irregolarità contabili e finanziarie dell'ente.
Rispetto del Patto di Stabilità
Il Comune di Sant’Arcangelo è stato soggetto, nel quadriennio 2011/2014 ai vincoli del Patto di
Stabilità e i Rendiconti hanno sempre rilevato avanzi di amministrazione.
Situazione patrimoniale e finanziaria
Sono riportati nella relazione i prospetti relativi ai dati di equilibrio di parte corrente e di parte capitale,
l’evoluzione del risultato di amministrazione conseguito e del fondo di cassa.
L'indebitamento
L'indebitamento dell'ente ha subito, nel corso del quadriennio, una corretta programmazione
rispettando il limite disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.
Organismi controllati
Non sussistono situazioni di organismi controllati.
Sant’Arcangelo,14/04/2015
F.TO Il Revisore Unico dei Conti
dr.ssa Rosa Cavallo
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