COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 51 del 07/07/2021
Oggetto:

Presa d’atto Relazione di Fine Mandato redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.149/2011

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 17:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 51 DEL 07/07/2021
Oggetto:

Presa d’atto Relazione di Fine Mandato redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.149/2011

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.4 del D.Lgs 06/09/2011 n.149, così come modificato dal successivo D.Lgs. 174/2012, che introduce
l’obbligo per i Comuni di redigere una relazione di fine mandato “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”;
Atteso che:


la relazione di fine mandato redatta dal Responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario Comunale, è
sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e
non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di
revisione dell’Ente Locale, nei tre giorni successivi la relazione e la certifica;

la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del
sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione con
l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della corte dei conti;
Preso atto dello schema tipo di relazione approvato con Decreto del Ministero dell’Interno de l26 aprile 2013;
Esaminata la relazione predisposta dal responsabile del Servizio finanziario che evidenzia i risultati e gli aspetti più
significativi degli esercizi finanziari dal 2016 al 2021 compresi;
Visto lo Statuto Comunale;
Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell’art.48, comma 2 del T.U.E.L.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della Relazione di fine mandato redatta ai sensi dell’art.4 del D.Lgs.149/2011 che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che:
- la stessa relazione entro e non oltre quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Sindaco
venga certificata anche dall’organo di revisione dell’Ente locale e, nei tre giorni successivi inviata dal
Sindaco unitamente alla certificazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale del Comune da
parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’rogano di
revisione con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/07/2021
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/07/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 12/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 12/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 12/07/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Pag. 4 di 4

