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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014-2019 REDATTA AI SENSI DELL’ART.
4 DEL DLGS 149/2011 E SSMM - PRESA D’ATTO
L’anno Duemiladiciannove questo giorno 26 (Ventisei) del mese di Marzo alle ore
08,45 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MATERA
INZANI

EMANUELA
GIULIA

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco;
RICHIAMATO l’art. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale dispone che, al fine di
garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica
della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province
ed i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. Il comma 5 del medesimo
articolo ha previsto l’adozione di uno schema tipo per la redazione della sopra citata relazione
con atto di natura non regolamentare assunto d’intesa con la Conferenza Stato Città ed
autonomie locali i sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 28.08.1997 n. 281, il Ministero dell’Interno, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il Decreto Ministeriale 26 aprile 2013 che ha approvato lo schema di relazione di cui
all’oggetto per gli enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti ed uno schema semplificato
per i Comuni con meno di 5000 abitanti;
RICHIAMATE le successive modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149
apportate con il D.L. 174/2012 convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213 e con il D.L. 6
marzo 2014, n. 16 convertito con la L. 2 maggio 2014, n. 68;
DATO ATTO CHE in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente i comuni sono
tenuti alla redazione di fine mandato e la medesima deve essere:
- predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Comunale
- sottoposta alla firma del Sindaco
- certificata dall’Organo di Revisione Economico – Finanziaria
- pubblicata ai fini di trasparenza amministrativa sul sito istituzionale dell’ente
- trasmessa alla sezione regionale di controllo Corte dei Conti;
EVIDENZIATO che il mancato adempimento all’obbligo di redazione e di pubblicazione della
relazione di fine mandato espongono il Responsabile Finanziario, il Segretario Comunale ed il
Sindaco all’adozione di interventi sanzionatori in termini economici e parimenti espongono i
funzionari a profili di responsabilità dirigenziali secondo le vigenti regole generali;
VISTA la Relazione di fine mandato 2014-2019, redatta dall’Ufficio di ragioneria dell’Ente,
unitamente al Sindaco Geom. Ivano Rocchetta;
RITENUTO opportuno di prendere atto della predetta Relazione di fine mandato 2014-2019;
RILEVATO che sono stati acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2 del DLGS 267/00 e ss.mm.ii;
CON voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della “Relazione di fine mandato“ redatta ai sensi dell’art. 4 c. 5 del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e s.m.i. - relativa al mandato amministrativo 2014/2019,
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e
sostanziale;
DI PRENDERE ATTO, altresì, che la Relazione di fine mandato 2014-2019“ è stata
sottoscritta dal Sindaco entro il termine previsto dal sopra citato D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
149 e s.m.i. e la stessa è stata sottoposta al Revisore dei Conti per la certificazione;
DI DARE ATTO che la Relazione di fine mandato 2014-2019“ verrà inoltrata alla sezione
regionale di controllo Corte dei Conti e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune così
come previsto dall’art. 2 del citato D.Lgs. n. 149/2011.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.
4, del D. Lgs. 267/00.

OGGETTO: RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014-2019 REDATTA AI SENSI DELL’ART.
4 DEL DLGS 149/2011 E SSMM - PRESA D’ATTO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 26 03 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 26 03 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 36 del 26 03 2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: …12 09 2019..
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

