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QUADRO NORMATIVO 
 
L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ad oggetto: "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", da ul timo m odificato dal  decr eto l egge 10 ot tobre 2012 , n.  174 ( conv. i n l egge 
n. 213/2012) prevede espressamente che: 
 
Art. 4 Relazione di fine mandato provinciale e comunale 
1. Al fine di garantire il 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 sono tenuti a redigere una relazione 
di fine mandato. 
2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta 
dal presidente de lla pr ovincia o  dal  s indaco no n o ltre i l novantesimo g iorno a ntecedente la data di  s cadenza del  
mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di 
revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito 
presso l a C onferenza per manente per  i l c oordinamento del la f inanza pubbl ica, c omposto pariteticamente da 
rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, 
la c onformità d i q uanto e sposto nella r elazione di  f ine m andato c on i d ati finanziari i n pr oprio possesso e  c on l e 
informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed 
invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine 
mandato s ono pubblicati s ul s ito istituzionale de lla pr ovincia o  de l c omune ent ro i l giorno s uccessivo al la data di 
ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. 
Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per 
il coordinamento della finanza pubblica.  
3. I n caso d i s cioglimento a nticipato de l C onsiglio c omunale o pr ovinciale, l a sottoscrizione de lla r elazione e l a 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione 
delle elezioni. I l Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al  presidente del la provincia o al s indaco il 
rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito 
istituzionale della provincia o del comune entro il g iorno successivo alla data di  r icevimento del rapporto da parte del 
citato Tavolo tecnico interistituzionale.  
3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia 
o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
4. La r elazione di  f ine m andato c ontiene l a de scrizione det tagliata del le pr incipali at tività nor mative e am ministrative 
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema ed esiti dei 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) s ituazione f inanziaria e pat rimoniale, a nche ev idenziando l e c arenze r iscontrate n ella g estione d egli ent i 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed 
indicando 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 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. 
5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed aut onomie locali ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e del le f inanze, ent ro nov anta g iorni d alla data di  ent rata i n v igore del  presente de creto, adot ta uno  
schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i 
comuni c on po polazione i nferiore a 5. 000 ab itanti. I n c aso di  m ancata a dozione del l'atto di  c ui a l pr imo per iodo, i l 
presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri 
di cui al comma 4. (11)  
6. I n caso di  m ancato ad empimento d ell'obbligo d i r edazione e d i pu bblicazione, nel  sito i stituzionale del l'ente, de lla 
relazione di  f ine m andato, al  s indaco e, qu alora no n ab bia pr edisposto l a r elazione, al  r esponsabile del servizio 
finanziario del c omune o al  segretario gen erale è r idotto del la m età, con r iferimento alle tre s uccessive m ensilità, 
rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della 
mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente 
 
 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=1&KEY=01LX0000758295ART19&FT_CID=52752&OPERA=01#11�
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DATI GENERALI 

MANDATO AMMINISTRATIVO E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

A seguito di elezioni amministrative svoltesi i l 15 e i l 16 g iugno 2008 è stato proclamato Sindaco 
del Comune di Alì (Prov. di Messina)  il sottoscritto Carmelo Satta. 
 
Popolazione residente al 31.12.2008: 860 residenti 
Popolazione residente al 31.03.2013: 805 residenti 
 
 Il Consiglio Comunale e la Giunta comunale risultano così composti: 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COGNOME E NOME CARICA COGNOME E NOME CARICA 

SATTA  CARMELO sindaco ROSANI PASQUALE       consigliere 

RANERI AGATA vicesindaco PANTO’ ROSARIO  consigliere 

MAGAZZU’ GRAZIA assessore GRIOLI CARMELO       consigliere 

RASCONA’ PLACIDO assessore RESTUCCIA 
GIUSEPPINA consigliere 

PARISI ROSARIO assessore sino al  
07.08.2012 ROMA DANIELE consigliere  

BRIGUGLIO PASQUALE assessore dal 
11.09.2012 DI BLASI SALVATORE consigliere 

FIUMARA PIETRO presidente del 
consiglio SMERALDA GIUSEPPE consigliere 

COSTANTINO 
SALVATORE consigliere FIUMARA ISIDORO 

ANTONINO 
consigliere 

PANTO’ GIACOMO consigliere PANTO’ FILIPPO consigliere 
 
 
 

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTIVITA’ 
Anno  
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 

Anno 
2013 

 
Sedute del 
Consiglio Comunale n. 8 n. 10 n. 8 n. 9 n. 8 n. 6 

Delibere di 
Consiglio Comunale n. 33 n. 47 n. 38 n. 29 n. 28 n. 12 

Sedute della 
Giunta Comunale n. 39 n. 99 n. 99 n. 84 n. 80  n. 21 

Delibere della 
Giunta Comunale n. 39 n. 99 n. 99 n. 84 n. 80 n. 21 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

ORGANIGRAMMA:  
 
Area Tecnica – capo area Geom. Triolo Giovanni;  
Area Economico Finanziaria - capo area Satta Natale;  
Area Amministrativa  - Le funzioni di capo area sono state svolte dal Segretario comunale, nella 
persona del  Dott. Giuseppe Faraci sino al 31.01.2013 e  della Dott.ssa Roberta Freni fino al  
15/06/2013; 
Dipendenti al 31-12-2012 n. 35, di cui n. 14  di ruolo e n. 21 non di ruolo; 
Segretario Comunale: dal 2008 al 2012 il segretario comunale è stato nominato in convenzione con 
altri enti, nella persona del Dott. Giuseppe Faraci; dal 1° febbraio 2013 è stato nominato un segretario 
reggente nella persona della Dott.ssa Roberta Freni  fino al   15/06/2013. 
 
L'Ente non è attualmente – né lo è stato nel periodo del mandato – commissariato; inoltre, l’Ente non 
ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUOEL, o il 
predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Una procedura di dissesto già in essere alla data di 
insediamento dell’amministrazione è stata conclusa nell’anno 2010. 
 
Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi 
dell'art. 242 del TUOEL: il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi

 

 (ovvero 
deficitari) nell’anno 2008 è due, mentre nell’anno 2012 è uno.  

 
DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 
 
ATTIVITA’ NORMATIVA DELL’ENTE  
 
Nel corso del mandato sono stati approvati o modificati i seguenti regolamenti comunali: 
- Approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica a persone 

fisiche in condizioni di disagio per l’espletamento del servizio civico; 
- Regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura; 
- Modifica regolamento civico acquedotto; 
- Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”; 
- Approvazione regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei contratti in 

recepimento delle nuove norme intervenuta in materia di contratti pubblici; 
- Modifica titolo II del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Soppressione della figura del direttore generale; 
- Approvazione regolamento per l’erogazione degli incentivi per la progettazione interne di 

opere pubbliche; 
- Modifica  titolo II capo III del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
 
SISTEMA ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI  
 
In riferimento ai controlli interni dell’ente locale, nel corso del quinquennio gli stessi sono stati svolti 
dai responsabili dei servizi. Sulle proposte di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta 
Municipale, fatta esclusione per i meri atti di indirizzo, sono stati regolarmente acquisiti i pareri di 
regolarità tecnica resi da responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.  



 

 5 

I controlli contabili e patrimoniali sono stati svolti dal servizio finanziario; sulle proposte di 
deliberazioni del consiglio comunale e della Giunta Municipale, fatta esclusione per gli atti di indirizzo, 
sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità contabile resi dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000. A far data dal 11-10-2012 (data di entrata in vigore 
del D.L. 174/2012 poi convertito, con modificazioni in Legge 213/2012) il parere di regolarità contabile 
viene reso su tutte le proposte sottoposte al servizio che comportano riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. Il responsabile del servizio finanziario ha 
esercitato il controllo di regolarità contabile sulle determinazioni dei responsabili dei servizi 
comportanti impegno contabile di spesa ai sensi degli art. 151 c.4 e 183 c. 9 del D.Lgs 267/2000, 
attraverso l’apposizione sull’atto del visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria.  
L’organo di revisione – revisore unico dei conti ha proceduto alla verifica degli atti contabili del 
Comune, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.Lgs 267/2000 e dal vigente 
regolamento comunale di contabilità esprimendo i richiesti pareri.  
 

CORTE DEI CONTI 
 
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 166, della legge n. 266/2005, l’organo di 
revisione economico-finanziaria ha regolarmente trasmesso alla Corte dei conti i questionari inerenti il 
bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione. 
Nel corso del mandato non sono emerse irregolarità contabili tali da rendere necessaria pronuncia 
specifica ai sensi della legge 296/2006.  
 

RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA E STATO FABBISOGNI STANDARD 
 
Nel periodo di svolgimento del mandato le norme di riferimento per l’individuazione degli obiettivi di 
finanza pubblica del Comune hanno subito costanti modifiche dovute principalmente alle manovre 
finanziarie statali che hanno prodotto sostanziali riduzioni dei trasferimenti erariali creando una 
correlata diminuzione delle risorse di bilancio. In questa difficile situazione l’Amministrazione ha 
comunque adottato provvedimenti ed iniziative per una sempre più oculata gestione delle risorse 
garantendo, con un’attenta e programmata politica di spesa e senza aumenti della pressione fiscale 
locale, buoni livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.  
Per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica, essendo l’ente inferiore a 1000 abitanti, lo stesso non 
è soggetto al patto di stabilità.  
Nel corso del quinquennio, sono stati assicurati i servizi essenziali, indifferibili ed urgenti, nel rispetto 
della qualità ed economicità gestionale degli stessi.  
Nonostante le difficoltà derivanti dalle incertezze generate dalla crisi economica internazionale e i tagli 
operati al settore degli Enti Locali, che hanno prodotto, come si è detto, una costante riduzione delle 
risorse disponibili, l’amministrazione comunale ha sempre garantito, durante tutto il mandato, il 
permanere degli equilibri di bilancio. 
 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 
EVOLUZIONE EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Entrate tributarie 181.210,54 192.061,59 243.065,43 225.850,89 201.272,36 
Entrate da 
trasferimenti 1.300.913,42 1.240.861,06 1.372.867,97 1.391.286,13 1.341.532,24 
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Entrate 
extratributarie 102.939,96 83.571,85 76.230,72 77.115,30 95.469,80 

TOTALE 
ENTRATE 
CORRENTI 

1.585.066,92 1.516.494,50 1.692.164,12 1.694.252,32 1.638.274,40 

Spese correnti 1.560.311,60 1.514.705,42 1.715.437,96 1.680.181,85 1.659.515,35 
Spese rimborso di 
prestiti 10.839,24 10.164,44 10.601,05 13.222,33 13.792,54 

Differenza (+/-) 13.916,08 -8.375,36 -33.874,89 848,14 -35.033,49 

Oneri di 
urbanizzazione 
destinati a spese 
correnti 

10.266,97 2.179,58    

Avanzo 
applicato a spese 
correnti 

41.171,59 30.061,51 75.162,94 52.031,49 15.000,00 

Plusvalore 
vendita beni 
patrimoniali 

     

Altre entrate 
destinate ad 
equilibrio di parte 
corrente 

     

Proventi sanzioni 
CdS 
per spese di 
investimento 

     

Altre entrate correnti 
destinate ad 
investimenti 

     

 
 
 
EVOLUZIONE EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

……………. 

Anno 
2010 

……………. 

Anno 
2011 

……………. 

Anno 
2012 

……………. 
Entrate da alienazioni e 
trasferimenti  di  capitale 298.980,14 61.095,26 88.219,68 241.860,49 46.868,48 

Entrate da mutui   44.368,29   
TOTALE ENTRATE 
IN C/CAPITALE 298.980,14 61.095,26 132.587,97 241.860,49 46.868,48 

SPESE IN C/CAPITALE 288.713,17 58.915,68 132.587,97 241.860,49 46.868,48 

Oneri di urbanizzazione 
destinate a spese correnti (-) 10.266,97 2.179,58    

Avanzo applicato a spese 
c/cap.      

Proventi sanzioni CdS 
per spese di investimento      

Altre entrate correnti destinate 
ad investimenti      

TOTALE 10.266,97 2.179,58    
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L’Ente non è sottoposto al patto di stabilità, in quanto comune con popolazione inferiore a 1000 
abitanti. 
 
EVOLUZIONE DEL FONDO DI CASSA 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Fondo di cassa al 1/1 350.820,98 247.558,71 383.377,74 265.776,88 99.209,92 
Ricorso ad anticipazioni 
di tesoreria 
• giorni 
• importo massimo 

     

Utilizzo in termini di cassa 
di entrate aventi specifica 
destinaz. 
• giorni 
• importo massimo 

     

 
 
EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Risultato di amministrazione 71.233,10 75.162,94 52.031,49 52.879,63 17.846,14 

Fondi vincolati 41.171,59     

Fondi ammortamento      
Fondi finanz. 
spese investimento      

Fondi non vincolati 30.061,51 75.162,94 52.031,49 52.879,63 17.846,14 
 
 
 
EVOLUZIONE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE 

ATTIVO 
Consistenza al 31 dicembre 

Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Immobilizzazioni 
immateriali      

Immobilizzazioni 
materiali 8.709.074,47 8.805.502,35 8.976.417,32 9.115.494,02 9.136.450,07 

Immobilizzazioni 
finanziarie      

Totale 
immobilizzazioni 8.709.074,47 8.805.502,35 8.976.417,32 9.115.494,02 9.136.450,07 

Rimanenze      

Crediti 1.058.484,21 882.230,73 923.710,70 1.101.880,71 1.286.284,39 
Altre a ttività 
finanziarie      
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Disponibilità 
liquide 247.558,71 383.377,74 265.776,88 99.209,92 2.841,28 

Totale attivo 
circolante 1.306.042,92 1.265.608,47 1.189.487,58 1.201.090,63 1.289.125,67 

Ratei e risconti      

Totale attivo 10.015.117,39 10.071.110,82 10.165.904,90 10.316.584,65 10.425.575,74 

Conti d’ordine 725.522,80 688.010,60 649.683,60 752.467,39 670.414,30 

 

PASSIVO 
Consistenza al 31 dicembre 

Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Patrimonio netto 8.388.820,63 8.402.914,91 8.390.384,51 8.404.454,98 8.383.214,03 

Conferimenti 932.905,58 991.821,26 1.080.040,94 1.321.901,43 1.255.041,67 
Debiti di 
finanziamento 186.354,16 176.189,72 209.956,96 196.734,63 182.942,09 

Debiti di 
funzionamento 418.898,33 372.970,92 382.246,14 299.278,24 464.738,88 

Debiti per 
anticipazione di 
cassa 

     

Debiti per somme 
anticipate da terzi 88.138,69 127.214,01 103.276,35 94.215,37 139.639,07 

Altri debiti      

Totale debiti 693.391,18 676.374,65 695.479,45 590.228,24 787.320,04 

Ratei e risconti      

Totale passivo 10.015.117,39 10.071.110,82 10.165.904,90 10.316.584,65 10.425.575,74 

Conti d’ordine 725.522,80 688.010,60 649.683,60 752.467,39 670.414,30 

 

AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E STATO DEL PERCORSO 
DI CONVERGENZA AI FABBISOGNI STANDARD 

 
La gestione dell’ente è stata sempre improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della 
spesa corrente. Le spese correnti sono state tenute costantemente sotto controllo e sono stati 
adottati i provvedimenti necessari per la riduzione di alcune categorie di spesa, uniformandosi alle 
disposizioni legislative in materia di riduzione delle spese di rappresentanza e del personale. Si 
precisa che i dati di fine mandato relativi al 2012 sono provvisori, la relazione del conto del 
bilancio è stata già esitata dalla Giunta  ciò al fine di poter approvare il conto del bilancio prima 
della decadenza naturale del Consiglio Comunale, i dati se pur non certificabili si possono 
considerare definivi.  
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EVOLUZIONE DELLA SPESA CORRENTE 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Totale sp esa 
corrente 1.560.311,60 1.514.705,42 1.715.437,96 1.680.181,85 1.659.515,35 

 
 
 
 
EVOLUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Limite di spesa 40 % 40 % 40 % 40 % 50% 

Spesa effettivamente 
sostenuta 

610.145,28 
 

602.246,22 641.301,32 654.671,12 765.139,94 

% spesa del personale sulla 
spesa corrente 

39,10 39,75 37,38 38,96 46,10 

Numero dipendenti al 31/12 17 16 15 15 14 

 
 

QUANTIFICAZIONE 

DELLA MISURA DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE 
 
 
L’indebitamento dell’ente ha seguito la seguente evoluzione nel corso del mandato amministrativo: 
 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Debito mutui 
al 1° gennaio 203.594,26 192.755,02 182.590,58 216.357,82 203.135,49 

Nuovi mutui   44.368,29   

Mutui rimborsati 10.839,24 10.164,44 10.601,05 13.222,33 13.792,54 

Estinzioni anticipate      

Altre variazioni (+/-)      

Debito mutui 
al 31 dicembre 192.755,02 182.590,58 216.357,82 203.135,49 189.342,95 
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Oneri finanziari per rimborso di prestiti 
 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 

Quota capitale 10.839,24 10.164,44 10.601,05 13.222,33 13.792,54 

Quota interessi 36.794,96 36.332,63 35.896,02 37.309,64 36.739,43 

Totale 47.634,20 46.497,07 46.497,02 50.531,97 50.531,97 

 
 
 
Rispetto del limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del Tuel 
 

Descrizione 
Anno 
2008 

 

Anno 
2009 

 

Anno 
2010 

 

Anno 
2011 

 

Anno 
2012 

 
Interessi passivi 
su mutui (A) 36.794,96 36.332,63 35.896,02 37.309,64 36.739,43 

Entrate co rrenti 
penultimo esercizio 
precedente (B) 

1.374.698,87 1.461.316,44 1.585.066,92 1.516.494,50 1.692.164,12 

Incidenza (A/B) 2,67 2,48 2,26 2,46 2,17 

Limite m assimo 
previsto dal l’articolo 
204 del Tuel 

15% 15% 15% 12% 8% 

 
Data 10 maggio 2013 

    Il Sindaco 
 F.to Carmelo Satta 

 

 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
 
Ai sensi deg li ar ticoli 239 e 240 del  T UOEL, si  attesta che i  dat i pr esenti nel la r elazione di  f ine 
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 dal le certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel 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. 
 
Data 10 maggio 2013  

 L'organo di revisione economico-finanziario 
F.to dott Francesco Vito  


