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COMUNE

DI

CASTELNOVO DEL FRIULI
PROVINCIA DI PORDENONE
PARERE DEL REVISORE ALLA RELAZIONE DI FINE MANDATO
ANNI 2011 - 2015
Il sottoscritto Soresi dott. Leonardo, Revisore dei conti del Comune di Castelnovo del Friuli
PREMESSO CHE
- la relazione di fine mandato è prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 149 del 6 settembre 2011,
modificato ed integrato dall’art. 1 bis comma 2 del decreto legge n. 174 del 10.10.2012
convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012
- i comuni sono tenuti a redigere la relazione di fine mandato per garantire il coordinamento
della Finanza Pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il
principio di trasparenza e delle decisioni di entrata e di spesa;
- il Sindaco ha riassunto nella relazione le principali attività svolte come previsto dalla
normativa sopra riportata
HA RICEVUTO
- in data 21 aprile 2016 la relazione di fine mandato redatta ai sensi dell’art. 4 del Decreto
Legislativo 149 del 06.09.2011;
HA ESAMINATO
la citata relazione con particolare riferimento a quanto segue:
- sistema ed esito dei controlli interni;
- eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del
percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- situazione patrimoniale e finanziaria;
- azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- quantificazione dell’indebitamento comunale
HA VERIFICATO
La corrispondenza tra quanto riportato nella relazione e i dati finanziari-economici-patrimoniali
indicati nei rendiconti consuntivi per gli anni oggetto del mandato.
1. Il comune di Castelnovo del Friuli si è dotato di un Sistema di controlli interni con delibera
consiliare n. 3/2013
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2. Per il periodo 2011-2015 il comune è stato escluso dalle norme sul patto di stabilità
interno, in quanto ente con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3. L’indebitamente dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione:
2011

2012

2013

2014

2015

Residuo debito finale

506.153,27

460.711,39 410.129,08 356.752,26 300.419,35

Popolazione residente

932

896

913

904

880

Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

€ 543,08

€ 514,19

€ 449,21

€ 394,64

€ 341,38

4. E’ stato altresì rispettato il limite di indebitamento previsto dall’art. 204 del T.U.E.L.:
2011
Incidenza percentuale degli
interessi passivi sulle entrate
correnti (art. 204 TUEL)

2012

0,03%

0,03%

2013

0,02%

2014

2015

0,017%

0,016%

5. I risultati di amministrazione del quinquennio sono stati i seguenti:

Risultato di
amministrazione

2011

2012

2013

2014

2015

278.856,12

321.491,81

436.671,41

559.213,75

905.219,12

In relazione a quanto verificato, il revisore
rilascia la presente certificazione
Castelnovo, lì 21 aprile 2016
Il Revisore dei Conti

(Soresi dott. Leonardo)

