
CITTA’ DI TOLMEZZO 

Oggetto: Relazione di fine mandato 2014/2018 - Certificazione del Collegio dei Revisori  

I sottoscritti Revisori, 

Acquisita in data 12 marzo 2019 la Relazione di fine mandato 2014/2018 sottoscritta con 
firma digitale di pari data dal Sindaco del Comune Sig. Francesco Brollo; 

Considerato che la relazione di fine mandato descrive complessivamente le principali 
attività normative ed amministrative svolte durante il mandato con riferimento a: 

 sistema ed esiti dei controlli interni; 
 eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
 azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
 situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate 

nella gestione degli enti controllati dal Comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 
primo dell’art. 2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 
rimedio; 

 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; 

 quantificazione della misura di indebitamento del Comune.  

Tenuto conto che i dati, per l’anno 2018, sono quelli disponibili alla data di redazione e 
sottoscrizione della relazione di fine mandato; 

ATTESTANO 

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 che vengono esposti secondo lo 
schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto del bilancio ex art. 161 del TUEL o 
dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge 
n.266/2005 corrispondono ai dati contenuti nel citato documento. 

Il Collegio dei Revisori fa presente che la Relazione di fine mandato deve essere 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tolmezzo e deve essere trasmessa alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

Tolmezzo, 15 marzo 2019 

 
f.to digitalmente 
Il Collegio dei Revisori 
Rag. Auro Paolini 
Dott.ssa Silvia Contardo 
Dott. Mauro De Marco 


