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COMUNE DI CARAVATE REVISORE DEI CONTI 

 Verbale n. 09/19 

 

Egr. Sig. SINDACO  

COMUNE CARAVATE 

Via XX Settembre n. 22  

21032 CARAVATE (VA) 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO  

PER GLI ANNI 2014-2019 

 

Il sottoscritto dott. RICCARDO VERTUA in qualità di Revisore dei Conti, nominato 

con delibera consigliare n. 20 del 28/07/2016 per il periodo dal 28/07/2016 al 27/07/2019, 

 

PRESO IN CARICO 

in data 26/03/2019 la relazione di fine mandato per gli anni 2014-2019 predisposta ai 

sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 149 del 06/09/2011 e sottoscritta dal Sindaco dott. ing. 

DAVIDE MATERA in data 26/03/2019, 

 

PREMESSO CHE 

i Comuni sono tenuti a redigere la relazione di fine mandato per garantire il 

coordinamento della Finanza Pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della 

Repubblica, il principio di trasparenza e delle decisioni di entrata e di spesa, secondo quanto 

disposto dall’art. 4 del D. Lgs. 149 del 06/09/2011, modificato ed integrato dall’art. 1 bis co. 2 

del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, 

 

ESAMINATO 

la relazione di fine mandato con particolare riferimento a: 

a – sistema ed esito 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; 

e – azioni intraprese per contenere la spesa e lo 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 dell’indebitamento comunale;  
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VERIFICATO 

la corrispondenza tra quanto riportato nella relazione e i dati finanziari, economici e 

patrimoniali indicati nei rendiconti consuntivi per gli anni 2014-2017 oggetto del mandato 

(non essendo alla data odierna disponibili i rendiconti relativi agli anni 2018 e 2019), 

 

ESPRIME 

parere favorevole alla relazione di fine mandato e attesta che, ai sensi degli artt. 239 e 

240 del TUEL, i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai 

dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria 

dell’Ente. 

Caravate, 27/03/2019 

       Il Revisore dei Conti 

dott. RICCARDO VERTUA 


