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Delibera n. 17/2014/VSG          
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

composta dai magistrati: 

           
Dott. Salvatore SFRECOLA                          Presidente  
 
Dott. Fulvio LONGAVITA                               Consigliere  
 
Dott. Giuseppe TROCCOLI    Consigliere  relatore 
 
Dott.ssa Beatrice MENICONI           Primo Referendario  
 
Dott. Antonio DI STAZIO            Primo Referendario     
 

nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2015            

  VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 

2000 recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte 

come modificata dalle delibere SS. RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e 

delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008; 
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VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi 

sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 

della Legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla Legge n. 213 del 7 

dicembre 2012 ed in particolare l’art. 1 bis contenente modifiche all’art.4 del D. Lgs. n. 149 del 

6 settembre 20111; 

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, con 

il quale sono stati approvati gli “schemi tipo” di relazione di fine mandato dei Presidenti delle 

Province (ex allegato A), dei Sindaci di Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 

abitanti (ex allegato B) e dei Sindaci di Comuni con popolazione inferiori a 5.000 abitanti (ex 

allegato C); 

VISTA la nota n. 7635 del 13 marzo 2014 del Comune di Marsciano, pervenuta a questa 

Sezione il 19 marzo 2014 e protocollata al n. 379, con la quale il Sindaco ha inoltrato a questa 

Sezione la relazione di fine mandato dallo stesso sottoscritta ai sensi del richiamato art. 4 del 

D. Lgs. 149/2011;  

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione del 31 ottobre 2014, prot. n. 1601; 

VISTA la nota di risposta n. 32985 del 13 novembre 2014 del Comune di Marsciano, 

pervenuta a questa Sezione il 13 novembre 2014 e protocollata al n. 1689; 

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente, su richiesta del Magistrato relatore, ha 

deferito la decisione sulla suddetta relazione all’esame collegiale della Sezione convocata per il        

18 dicembre 2014; 

UDITO il relatore, Cons. Giuseppe Troccoli. 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011, come modificato dall’art. 1-bis del D.L. n. 174 del 10 ottobre 

2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 20122, prevede che, al fine di garantire il 

                                                 
1
 L’articolo 4 del D. Lgs. n. 149/2011 è stato ulteriormente modificato dall’art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (in G.U. 

di pari data n. 54), convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5 maggio 2014 n. 102), che ha sostituito gli originari 

commi 2, 3 e 3-bis con gli attuali commi 2 e 3. 

Tale modifica si applica alla relazione oggetto della presente deliberazione, in quanto perfezionata il 6 marzo 2014, 

mediante la sottoscrizione del sindaco. 

 
2
 Per le ulteriori modifiche dell’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 v. nota 1). 

 



 3 

coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della 

Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i 

Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio 

finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco, 

non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato; 

- la relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre dieci giorni 

dalla sottoscrizione e, nello stesso termine, è trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se 

insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 

pubblica, che verifica, per quanto di competenza, la conformità della relazione con i dati 

finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli Enti locali alla banca 

dati di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, 

apposito rapporto al Presidente della Provincia o al Sindaco3; 

- il predetto rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati dal Presidente della 

Provincia o dal Sindaco sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno 

successivo alla data di ricevimento del rapporto stesso e sono trasmessi alla Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica; 

- la relazione, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Provincia o del 

Sindaco, è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e contiene la 

descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con 

specifico riferimento a:  

a) sistema 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, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del 

comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per 

porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 

fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output 

                                                 
3
 La relazione oggetto della presente deliberazione non risulta inviata al “Tavolo Tecnico Interistituzionale” previsto 

dall’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n.149/2011, ante modifica dell’art. 11 del D.L. n. 16/2014, in quanto tale adempimento 

non è più previsto dal nuovo testo dell’art. 4, comma 2, appena citato, risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 11 

del D.L. n. 16/2014. 

L’art. 4 del d.m. 26/4/2013, dal canto suo, aveva previsto – in assenza del predetto “Tavolo Tecnico” – l’inoltro della 

relazione di fine mandato alla “Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali”, ma solamente “per l’anno 2013”. 
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dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative 

dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

- lo schema tipo della relazione è stato adottato con decreto del Ministro dell’Interno di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 26/4/2013, pubblicato nella G.U. 

n. 124 del 29 maggio 2013;  

RILEVATO CHE la relazione di fine mandato: 

- è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Marsciano in data 20 febbraio 2014, nel 

rispetto del termine previsto dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011; 

- è stata certificata dall’Organo di revisione contabile dell’Ente in data 27 febbraio 2014, nel 

rispetto del sopra indicato termine di legge;  

- è stata trasmessa a questa Sezione entro il termine previsto dal citato art. 4 del D.Lgs. n. 

149/2011; 

- è stata redatta in base allo schema allegato al D.M. 26 aprile 2013 ed è conforme a quanto 

prescritto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 149/2011; 

- è stata pubblicata sul sito istituzionale; 

- contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il 

mandato elettivo nel periodo 2009-2013. 

DELIBERA DI DARE ATTO 

- del rispetto dei termini di redazione, sottoscrizione e inoltro a questa Sezione della 

relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Marsciano; 

- dell’avvenuta certificazione da parte dell’Organo di revisione contabile; 

- dell’avvenuta pubblicazione della predetta relazione sul sito istituzionale del Comune di 

Marsciano; 

- della rispondenza del contenuto della relazione con i dati in possesso della Sezione, 

tranne che: 

a) per il totale dei residui passivi al 2012 riportati nella relazione del Sindaco, pari ad € 

7.339.030,65, che differisce dal dato indicato dall’Organo di revisione nella relazione sul 

rendiconto 2012, pari a € 24.063.778,80. 
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b) per il totale dei residui attivi al 2012 riportati nella relazione del Sindaco, pari ad € 

6.830.587,36, che differisce dal dato indicato dall’Organo di revisione nella relazione sul 

rendiconto 2012, pari a € 21.663.873,53. 

 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al 

Sindaco del Comune di Marsciano che ha sottoscritto la relazione di fine mandato in epigrafe 

indicata nonché al Consiglio comunale di Marsciano. 

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2015.  

 

  Il Relatore         Il Presidente  
f.to Cons. Giuseppe Troccoli                               f.to Dott. Salvatore Sfrecola 

 

 

Depositato il  22 gennaio 2015 

Il Direttore della Segreteria 

                                        f.to Dott.ssa Melita Di Iorio 

 


