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Parere del Revisore Unico sulla Relazione di Fine Mandato 2018-2021 
del Sindaco Avv. Di Capua Anna Teresa ai sensi dell’articolo 4 comma 5 

del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre, come modificato dall’articolo 11 del 
D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito dalla legge n.68 del 2 maggio 

2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Maffei Vincenzo 

 

Verbale n.3 del 16/08/2021 
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L’organo di Revisione del Comune di Bagnoli Irpino (AV), nella persona del Dott. Maffei 

Vincenzo nominato Revisore dei Conti per il triennio 2021/2023 con verbale in data 06 maggio 

2021 e con decorrenza dal 01 luglio 2021, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, 

 

 

VISTI 

 

la richiesta pervenuta in data 16 agosto 2021 dove si chiede di esprimere il parere sulla Relazione di 

Fine Mandato del Sindaco Avv. Teresa Anna Di Capua relativa agli anni 2018-2021,  

 

PREMESSO CHE 

 

- ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n 149 del 06/09/2011 modificato ed integrato dall’art.1 

bis, comma 2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla legge 07/02/2012 

n. 213, 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  Bagnoli Irpino ha presentato la prevista Relazione di fine mandato 

redatta dal Segretario Generale;  

- l’Organo di Revisione ha ricevuto in data 16.08.2021 la predetta relazione sottoscritta dal Sindaco 

del Comune di Bagnoli Irpino in data 16.08.2021;  

 

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:  

 Sistema ed esiti dei controlli interni;  

 Eventuali rilievi della Corte dei Conti;  

 Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati; 

 Situazione finanziaria e patrimoniale;  

 Azioni intraprese per contenere la spesa;  
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 Eventuale quantificazione della misura dell’indebitamento del Comune . 

 

VERIFICATA 

 

la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed 

economico patrimoniali indicati nei rendiconti approvati dal Consiglio Comunale dell’Ente; 

CONSTATATO 

 

che la predetta Relazione contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative 

svolte durante il mandato del Sindaco, con specifico riferimento alle azioni intraprese per il rispetto 

dei saldi di finanza pubblica, alla situazione patrimoniale e finanziaria, al contenimento 

dell’indebitamento comunale;  

 

RITIENE 

 

di prendere atto di quanto contenuto nella parte descrittiva della relazione del documento, 

trattandosi di un excursus dell’attività dell’Ente di natura non prettamente 

tecnico/contabile/amministrativa;  

 

VISTI 

 

Il D.Lgs. n. 267/2000; lo Statuto Comunale; il Regolamento comunale di Contabilità.  

Tutto ciò premesso  

 

CERTIFICA 

che dai dati presenti nella Relazione di Fine Mandato 2018-2021 sottoscritta dal Sindaco Avv. Di 

Capua Anna Teresa, sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziario e patrimoniali 

presenti nei documenti contabili e di programmazione dell’Ente.  

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. 

Salerno (SA), lì 16/08/2021. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

F.to Dott. Vincenzo Maffei 
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