C O M U N E D I PORTO EMPEDOCLE

Provincia di Agrigento

Collegio dei Revisori
Verbale n. 11 del 05/11/2021

L'anno 2021 il giorno 5 del mese di Novembre, mediante conferenza telefonica ed attraverso i
sistemi digitali a disposizione, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Rag. Vincenzo Latino - Presidente
- Dott.ssa Teresa Armenio - Componente
- Dott. Diego Bellini – Componente

Al fine di rilasciare il proprio parere sulla certificazione di fine mandato 2016 - 2021
Premesso che
- ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall’art. 11 del
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 al fine di garantire il
coordinamento della Finanza Pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica,
il principio della trasparenza e delle decisioni dell’entrata e della spesa, il Sindaco del Comune di
Porto Empedocle ha presentato la prevista Relazione di fine mandato;
- l’Organo di Revisione ha ricevuto in data 02/11/2021 la predetta relazione sottoscritta dal Sindaco
del Comune di Porto Empedocle in data 08/10/2021;

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 in
riferimento a:
1. Sistema ed esiti dei controlli interni;
2. Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
3. Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati;
4. Situazione finanziaria e patrimoniale;
5. Azioni intraprese per contenere la spesa;
6. Quantificazione della misura dell’indebitamento del Comune.

Verificato che
è impossibile riscontrare la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i
dati finanziari ed economico patrimoniali in quanto i rendiconti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 non
sono stati approvati dal Consiglio Comunale dell’Ente;

Dichiara
di non essere nelle condizioni di accertare la conformità dei dati amministrativi e contabili esposti
nella Relazione di fine mandato a quelli rilevabili nei documenti, in quanto gli stessi non sono stati
ancora sottoposti all’esame di questo Collegio al fine di rendere il proprio parere.

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.

Porto Empedocle, 05/11/2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Rag. Vincenzo Latino - Presidente firmato digitalmente
Dott.ssa Teresa Armenio - Componente firmato digitalmente
Dott. Diego Bellini - Componente firmato digitalmente

