CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO
COMUNE DI NOMAGLIO (TO)-PERIODO 2014/2018

La sottoscritta Dott.ssa Monica Manfredini, Revisore dei Conti del Comune di Nomaglio (TO), nominata con
delibera consiliare n. 28 in data 17/10/2018:

Richiamati gli artt. 239 e 240 del TUEL;
Visto l'Art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 e successive modificazioni e, specificatamente, il comma 5 che prevede
l'obbligatorietà della Relazione in oggetto;
Visto "Art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'Art. 3 del D.L. n. 174/2012 in merito all'attuazione dei controlli
interni
ACQUISITA

La "Relazione di fine mandato anni 2014-2018" sottoscritta dal Sindaco del Comune di Nomaglio (TO), con
allegati prospetti dei dati finanziari relativi al quinquennio di maggiore rilevanza
CONSIDERATO
Che tale Relazione di fine mandato contiene la descrizione delle principali attività normative ed
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento al sistema di controllo Interno, ai rilievi
della Corte dei Conti, alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmata, alla
situazione finanziaria e patrimoniale, alle azioni intraprese per il contenimento della spesa, che i dati sono
quelli relativi al rendiconto 2014/2015/2016/2017 approvato dal Consiglio comunale dell'Ente e quelli relativi
alle risultanze contabili del bilancio 2018 sia pure In forma prowlsorla e non definitiva
CERTIFICA
Che I dati presenti nella Relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati mostrati al Revisore
presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'Ente. I dati che vengono esposti
secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex Art. 161 del TUEl o dai
questionari compilati al sensi dell'Art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005 corrispondono ai dati
contenuti nei citati documenti. '
Il Revisore fa presente che la Relazione di fine mandato deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente
e deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte del Conti.

Pozzolo Formigaro, 9 aprile 2019
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