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Organo di Revisione economico-finanziaria 

Verbale n. 18/2020 

Data di sottoscrizione con firma digitale  

 

OGGETTO: Relazione di fine mandato 2015 – 2019 – Certificazione ex art. 4 D. Lgs. 
149/2011 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Vista la relazione di fine mandato 2015 – 2019, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Segrate, 

sottoscritta in data 8 giugno 2020 e pervenuta in pari data; 

 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, a mente del quale: “La relazione di fine mandato, redatta dal 

responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta (….) dal sin-

daco 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 certifi-

cata 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 control-

lo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul 

sito istituzionale (….) del comune da parte del (…..) del sindaco entro i sette giorni suc-

cessivi 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 il D.M. 26 aprile 2013 che approva lo schema tipo della relazione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 

149/2011, tra cui lo schema valido per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti; 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011,   
 

CERTIFICA 

 
che i dati riportati nella relazione di fine mandato 2015 -2019, sottoscritta dal Sindaco del 
Comune di Segrate sono veritieri e corrispondono ai dati economico–finanziari presenti nei 
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. Si attesta inoltre che i dati e 
le informazioni sono esposti in conformità allo schema-tipo di cui al D.M. 26 aprile 2013. 
 
Lì _________________________  
 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 
Rag. Andrea Giuseppe Maria BUSNELLI – Presidente 

 
             Dott. Adalberto Adriano MINAZZI – componente 

 

                                  Dott.ssa Clara STERLI – componente 
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