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RELAZIONE DI FINE MANDATO 2016/2021 
 

In attuazione dell'art. 4  "Relazione di fine mandato provinciale e comunale" del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, 

n. 149 e del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 

2013, si pubblica la Relazione di Fine Mandato del Sindaco sottoscritta digitalmente in data 28.03.2021. 

 

La Relazione di fine mandato è stata introdotta dall’art. 4 del d.lgs. 149/2011, allo scopo di descrivere le principali 

attività svolte e dar conto ai cittadini dei risultati raggiunti nel corso dell’incarico. 

Il comma 2 stabilisce che essa sia redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario comunale e sia poi 

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 dovrà 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 competente 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

E’ previsto inoltre che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale dell’ente entro i sette giorni 

successivi alla data di certificazione da parte dall’organo di revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 4 del d.lgs. 149/2011 definisce il contenuto della relazione. 

 

Il modello da utilizzare è stato approvato con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013. 

   

La Relazione di fine mandato 2016-2021 è stata certificata dall'Organo di revisione economico finanziario in data 

01.04.2021. 

 

La stessa è stata trasmessa alla Corte dei Conti con prot. n. 1399 del 01.04.2021 ed acquisita in pari data, come da 

ricevuta agli atti d'ufficio. 

 
IL SINDACO  
F.to dott. Francesco CRIVELLI 
 
 
Documenti allegati: - Relazione di fine mandato 2016-2021con Certificazione dell'Organo di revisione finanziaria 


