


































COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO PERIODO 2016-2021 

Verbale n. 3 del 22/04/2021 

Il sottoscritto dott. Giuseppe Petrilli, revisore dei conti del Comune di Morrone del Sannio, 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 149 del 6/9/2011 modificato ed integrato dall’art. 1 bis, comma 2, del D.L. n. 174 del 

10.10.2012 convertito con modificazioni dalla legge 07.12.2012 n. 213, il Sindaco del Comune di Morrone del Sannio 

ha presentato la prevista Relazione di fine mandato redatta dal Responsabile del Settore Finanziario; 

- L’Organo di revisione ha ricevuto in data 22/04/2021 la predetta relazione, sottoscritta dal Sindaco Domenico 

Antonio Colasurdo, integrata dalla documentazione richiesta. 

 

CONSIDERATO CHE 

la Relazione descrive complessivamente le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato,  
tenendo conto di quanto previsto nel comma 4 dell’art 4 del DLGS 149/2011 e successive modifiche e integrazioni in 
riferimento a: 

- Sistemi ed esiti dei controlli interni; 
- Eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
- Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati; 
- Situazione finanziaria e patrimoniale; 
- Azioni intraprese per il contenimento della spesa; 
- Quantificazione della misura dell’indebitamento del Comune; 

 

VERIFICATA 

la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed economico patrimoniali 

indicati nei rendiconti 2016,2017,2018,2019 approvati dal consiglio comunale dell’Ente e preso atto che l’ultimo anno 

considerato nella relazione di fine mandato è il 2019, in quanto ultimo esercizio finanziario e amministrativo per il 

quale si è approvato il rendiconto della gestione. 

ATTESTA 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL che 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. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto del bilancio ex 

articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 

2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 

Il Revisore fa inoltre presente che la Relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune e deve essere trasmessa alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalla 

vigente normativa 

Termoli, lì 22/04/2021  

IL REVISORE DEI CONTI 
Dott. Giuseppe Petrilli 




