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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO Dr REVISIONS COIYTABILA ALLA
RELAZIONE DI FINE MANUATq

Premesso
- Che, ai sensi deli'art. 4 del Decreto Legisl,ativo n. 149 del 61912011 modificato ed integrato

dall'art. 1bis, comma2, del D.L. n. 174 del l0lrc/z}|2 convertito eon modificazioni dalla
Legge 7ll2l20l2 il. 213, al fine di garantire il coordinanento della Finanza pubblica. II
rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio della traspareÍwa e

delle decisioni dell'entrata e della spesa, il Sindaco del Comune di Pisticci ha presentato la

,,revista Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del settore finanziario;

- !he, I'organo di revisione ha ricevuto in data 04.04.2016 la predetta relazione sottoscritta
dal Sindaco del Comune di Pisticci in data 01.04.2016.

Considerato

Che la relazione di fine mandato esaminata dall'organo di revisione descrive complessivamente le
principali attivita amministrative svolte durante il mandato, tenendo conto di quanlo previsto nel
comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. N. 1'4gn}ll e succ. modif. e integraz.

Tufto ciò premesso e considerato,

Il Collegio dei Revisori, nominato con Deliberazione C.C. nr. 18 del 18.03.2016, precisato che i dati
riferiti all'anno 2015 sono quelli disponibili alla data di redazione e sottoscrizione della relazione di
fine mandato sottoscritta dal Sindaco, non essendo ancora disponibile il rendiconto de:la gestione

relativa àll'anno 201 5.

cERTIFICAT,

ai sensi degli articolizSg e24A del T.U.E.L. che i dati presen{i 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 art. 16l del T.U.E-L. o dai questionari compilati ai

sensi dell'articolo 1, coÍuna 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, corrispondono ai dati

contenuti nei citati documenti.

Li,12 aprile 2016
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(Rag. lmmacolata Pellegrino) F,* e*s{

L'organo di revisione economico finanziario

, i*-'*


