
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

Provincia di OLBIA / TEMPIO 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 SULLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 

 

Verbale n. 26 del 7 agosto 2020 

 

Il Revisore dei Conti del Comune di Tempio Pausania, nella persona della Dott.ssa 

Clementina Di Pellegrini, esprime di seguito il proprio parere in merito Relazione di Fine 

Mandato del Vice Sindaco Giovanni Antonio Addis, relativa al quinquennio 2016/2020. 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

Premesso che, ai sensi dell’art.4 del d.lgs 149/ 2011, al fine di garantire il coordinamento 

della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il 

principio di trasparenza, i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 

 

Esaminato la relazione di fina mandato ricevuta in data 6 agosto 2020, la quale risulta 

composta da cinque parti ed in particolare: 

 

Parte I - Dati generali. 

Parte II - Attività normativa e amministrativa 

Parte III - Situazione economico finanziaria dell'Ente 

Parte IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo 

Parte V - Organismi controllati 

 

 



Considerato che la relazione di fine mandato esaminata dall’Organo di Revisione descrive 

complessivamente le principali attività normative e amministrative svolte durante il 

mandato, tenendo conto di quanto previsto nel comma 4 dell’art 4 del DLGS 149/2011 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

Alla luce di quanto sopra, 

 

ATTESTA 

 

ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, che i dati presenti 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 esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex 

articolo 161 del TUEL e/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. 

 

L’Organo di Revisione fa inoltre presente, che la Relazione di fine mandato deve essere 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e che deve essere trasmessa alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalla vigente normativa. 

 

 

Il Revisore Unico 

Clementina Di Pellegrini 

(firmato digitalmente) 

 


