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COMUNE DI CASALEONE
REVISORE UNICO

Verbale del 07/03/2017 nr. 7/2017

L’anno 2017 il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 14:00, il Revisore Unico prende in esame la
documentazione pervenuta dal comune tramite pec in data 23/02/2017 in merito a:
1.

Relazione di fine mandato del Sindaco anni 2012 - 2017

Il Revisore
CONSIDERATO
che la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative
e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
•
•
•
•

•
•

sistema ed esiti dei controlli interni;
eventuali rilievi della Corte dei Conti;
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso
di convergenza verso i fabbisogni standard;
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione
degli enti controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell’art. 2359 c.c. ed
indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
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;
quantificazione della misura di indebitamento del Comune.
CERTIFICA

ai sensi degli artt. 239 e 240 del TUEL 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 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Il Revisore unico, esaurito l’ordine del giorno, procede con la sottoscrizione del presente verbale.

Revisore unico
Dott.ssa Eleudomia Terragni

