
 

 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 24 del  31.05.2016        COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:   PRESA D'ATTO RELAZIONE DI FINE MANDATO            
 
 
             L’anno duemilasedici addi trentuno del mese di maggio, alle ore 
09.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 
  

All'appello risultano: 
 

FESTA PAOLO SINDACO Presente 
MININI FRANCESCA VICESINDACO Presente 
CERZANI GIORGIO ASSESSORE Presente 
AMADORI VINCENZO ASSESSORE Assente 
      

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria 
Ferro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 
03/06/2016 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 03/06/2016 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 03/06/2016 

                                                                    
                                     Il Funzionario Delegato 

                                                                  Silvia Donatini 
 

 
 
Prot. n.  2270  del 03/06/2016 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago,  

 
           Il Segretario Comunale 
           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 

 
 

Pareri dei Responsabili di 
Servizio 

(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 
267) 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità 
tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
              F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità 
contabile. 
 
                   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
             
 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 24 del 31.05.2016 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO RELAZIONE DI FINE MANDATO         
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 149, da ultimo modificato dall’art. 11 del D.L. 
06/03/2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014 n. 68, 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 generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la 
sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione 
dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere 
trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
- 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 dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
 
Visto che la relazione è stata redatta tenendo conto delle principali attività normative e 
amministrative svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal comma 4 dell’art. 
4 del D.Lgs.149/2011, il quale prevede la descrizione dei seguenti aspetti: 
 
a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 
gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 1° 
comma dell'art. 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) 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, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative 
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 
 
Visto inoltre lo schema tipo di relazione in forma semplificata che i sindaci dei comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sottoscrivono al termine del mandato elettivo, 
approvato dal Ministero dell’Interno con decreto del 26 aprile 2013; 
 
Esaminata l’unita relazione predisposta dal responsabile dell’Area Finanziaria che 
evidenzia, quindi, i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari dal 2011 al 
2015; 
 
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

 

 
 

Con voti favorevoli unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto della relazione di fine mandato redatta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 
n. 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'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 
 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Festa Paolo F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


