
COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) 

 

VERBALE N. 14 del 26/05/2022 

Parere su “relazione fine mandato 2022” 

 

IL REVISORE 
 
procede all’esame e al controllo amministrativo-contabile appresso descritto redigendo il presente 

verbale 

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 07/02/20212 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 Labico ha presentato la prevista Relazione di fine mandato; 

- l’Organo di Revisione ha ricevuto in data 26/05/2022 la predetta relazione sottoscritta dal Sindaco 

del Comune di Labico in data 26/05/2022;  

 

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 

 

VERIFICATA 

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

patrimoniali indicati nei rendiconti 2017/2020 approvati dal Consiglio Comunale dell’Ente ed i dati 

provvisori del 2021 in quanto non ancora approvato il rendiconto di tale periodo; 

 

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 2017-2021 sottoscritta dal Sindaco, sono veritieri 

e corrispondono ai dati economico-finanziario e patrimoniali presenti nei documenti contabili e di 

programmazione dell’Ente.  

Prende atto che i dati relativi all’esercizio 2021 sono provvisori in quanto non ancora approvato il 

rendiconto relativo a tale periodo 

COM U N E  DI  L ABI CO – Registro P rotocol lo 3155 del  27/05/2022 - 



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. 

 

Labico, 26/05/2022                    Il Revisore  

                                   Dott. Pizzichetti Vincenzo     
(firmato digitalmente) 
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