COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
Via Domenico Mauro,82

Oggetto:Relazione di Fine Mandato 2011/2016. Violazione della sequenza procedimentale prevista
dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 149/2011.

IL SINDACO
Premesso che l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 149/2011 s.m.i. prevede, per i Comuni, l'obbligo di
redazione di una Relazione di Fine Mandato, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario o del
Segretario Comunale, sottoscritta dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la
data di scadenza del mandato. Che entro, e non oltre, quindici giorni dopo la sottoscrizione della
Relazione, questi deve essere certificata dall'Organo di Revisione, e nei tre giorni successivi la
Relazione e la Certificazione devono essere trasmesse alla Corte dei Conti. Che nei sette giorni
ulteriori alla data di Certificazione, i due documenti citati, vengono pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente, con l'indicazione della data di trasmissione, alla sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti;
Visto il decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di San Demetrio Corone per giorno 5 giugno 2016, adottato dal Prefetto della
Provincia di Cosenza in data 11/04/2016 n. 22768/2016 Elett.;
Vista la deliberazione n. 109/2016 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria - trasmessa a mezzo PEC ed acquisita da questo Ente con ns. prot. 2760/2017, con il
quale si contesta la violazione della sequenza procedimentale prevista dall'art. 4 comma 2 del D.
Lgs. 149/2011 s.m.i., come sopra citato;
Richiamato l'art. 4 del D. Lgs. 149/2011 il quale prevede che in caso di mancato adempimento
degli obblighi suddetti, il Sindaco è tenuto a dare notizia, sul sito istituzionale dell'Ente,
motivandone le ragioni, della ritardata pubblicazione della Relazione;
Considerato che:

*

la Relazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
oltre i termini e pubblicata sul sito dell'Ente senza l'indicazione della data di trasmissione alla
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria:
"Tutto ciò è da porre in relazione alla complessità deH'adempimento".
TANTO PREMESSO
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OMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
Via Domenico Mauro,82
Dà notizia che nel Comune di San Demetrio Corone, per le ragioni di cui in premessa, non è stato
assolto l'adempimento dell'obbligo previsto daN'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 149/2011 in merito al
rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla norma citata.
Demanda agli Uffici Comunali per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Dispone la pubblicazione del presente atto nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente.
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