SERVIZI AREA FINANZIARIA

Relazione di fine mandato
Il Decreto Legislativo n. 149/2011 ha introdotto un nuovo adempimento per Province e Comuni 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. Questo adempimento è
costituito dalla redazione della Relazione di fine mandato a cura del responsabile del servizio finanziario
o del segretario generale e sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data
di scadenza del mandato.
Predisponiamo la relazione utilizzando le informazioni reperibili su vari siti istituzionali (sito dell’Ente,
sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, IFEL, ecc.) e sulla base della documentazione che
dovrà essere fornita dall’Ente quale, in particolar modo:
●

Rendiconto della gestione 2020 (anche in bozza)

●

Rendiconto della gestione dell’esercizio precedente all’inizio del mandato

●

Ultimi Stato Patrimoniale e Conto Economico approvati

●

Stato patrimoniale (o Conto del Patrimonio) e Conto Economico dell’esercizio precedente
all’inizio del mandato

●

Questionario inviato dall’organo di revisione alla Corte dei Conti riferiti agli anni del mandato.

Le tre fasi di redazione della relazione di fine mandato
1) predisposizione di una prima bozza di relazione sulla base dei questionari predisposti dall’organo di
revisione nell’ultimo triennio forniti dall’Ente e delle informazioni reperibili sui vari siti istituzionali;
2) richiesta all’Ente dei restanti dati contabili e finanziari mancanti nonché delle parti descrittive
necessarie per il completamento della relazione;
3) stesura finale della relazione da sottoporre all’Ente per l’approvazione definitivo (potranno comunque
essere effettuate eventuali modifiche secondo le indicazioni fornite dall’Ente).
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Richiesta preventivo “Relazione fine mandato”

Denominazione ente
Numero di abitanti (dato più recente)

Nominativo referente da contattare
Telefono
E-mail

Altre informazioni

Firma, data
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