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Provincia di Pavia 

 

 
 
 

 
Determinazione n. 16 del 17.06.2019 

 
OGGETTO: comunicazione e applicazione sentenza Corte dei 
Conti Sez.Reg.di Controllo per la Lombardia deliberazione del 

22.05.2019 (Lombardia/248/2019/VSG) – mancata 
pubblicazione della relazione di fine mandato art.4 D.Lgs. 

149/2011 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 

PREMESSO CHE l’art.4 del D.Lgs.149/2011, come modificato dall’art.1-bis del decreto legge n.174/2012 
convertito, con modificazioni, dalla legge n.213/2012, e, successivamente, sostituito dall’art.11, comma 1, 
D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge n.68/2014, prevede che, al fine di 
garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, 
il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentino una 
relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e 
sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data 
di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di 
scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale; 
 
CONSIDERATO CHE la relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori 
locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria al fine di favorire e 
rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative, seguendo le 
tempistiche previste dal legislatore; 
 
DATO ATTO CHE ne consegue l’obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato nei modi e nei 
tempi previsti dalla normativa, in quanto funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e 
trasparenza dell’azione amministrativo-politica degli enti locali, affiancandosi come adempimento a quelli 
elencati nel D.Lgs.14 marzo 2013 n.33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATI i dettami del Decreto Ministeriale del 26 aprile 2013, approvato d’intesa con la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, che all’art.3 comma 3, in riferimento alle relazioni di fine mandato, stabilisce 
che esse siano “divulgate sul sito dell’ente per garantire la più ampia conoscibilità dell’azione amministrativa 
sviluppata nel corso del mandato elettivo”; 
 
VISTE le elezioni amministrative tenutesi il 26.05.2019 e tutti i provvedimenti e le circolari ad esse collegati; 
 
VISTE l’avvenuta redazione della Relazione di fine mandato, redatta ai sensi dell’art.4 del D.Lgs. n.149/2011, 
modificato dal D.L. n.174/2012 conv.in L.n.213/2012, dal responsabile del servizio finanziario, sottoscritta dal 
Sindaco e certificata dall’Organo di revisione in relazione al mandato relativo agli anni 2014-2019 nei termini 
temporali previsti dal legislatore, la trasmissione della stessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in 
data 25 marzo 2019 ma la mancata pubblicazione di tale relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro i 
termini temporali previsti; 
 
DATO ATTO CHE la Corte dei Conti ha rilevato e comunicato a questo Ente il mancato rispetto dell’obbligo di 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale della citata relazione secondo quanto previsto dall’art.4 del 
D.Lgs.149/2011; 
 
CONSIDERATO che l’omessa pubblicazione o la pubblicazione tardiva della relazione di fine mandato 
costituisce una violazione dei termini indicati dall’art.4 del D.Lgs.149/2011, come modificato dall’art.1-bis del 



 

 

D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.213/2012 e, successivamente, sostituito dall’art.11 
comma 1, D.L.6 marzo 2014 n.16, convertito, con modificazioni, dalla L.68/2014; 
 
DATO ATTO CHE sono previste misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e pubblicazione della 
Relazione di fine mandato sul sito istituzionale dell’ente, e più precisamente che “in caso di mancato 
adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine 
mandato, al sindaco, e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del 
comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, 
rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti”; 
 
RILEVATO CHE è stato rispettato l’obbligo di redazione della Relazione di fine mandato, da parte del 
responsabile del servizio finanziario, e della sottoscrizione della stessa da parte del Sindaco con vidimazione 
da parte dell’Organo di Revisione in data 25.03.2019, e perciò nei termini previsti dalla legge, con contestuale 
invio alla Sezione Regionale di Controllo Lombardia della Corte dei Conti; 
 
VISTA la nota del responsabile del servizio finanziario n.1429 del 13.05.2019 con la quale si comunicava alla 
Corte dei Conti l’avvenuta, ma tardiva, pubblicazione della relazione di fine mandato in data 13.05.2019, a 
seguito della comunicazione 0013134-13/05/2019-SC-LOM-T87C-P della Corte dei Conti che segnalava tale 
inadempienza; 
 
VISTA la deliberazione LOMBARDIA/248/2019/VSG della Corte dei Conti, assunta nella camera di consiglio 
del 22.05.2019, la quale: 

- Accerta la avvenuta violazione delle disposizioni di cui all’art.4 D.Lgs.6 settembre 2011, n.149 e 
ss.mm.ii; 

- Dispone che, a cura della Segreteria, copia della deliberazione in questione, sia comunicata al 
Sindaco e al Consiglio comunale; 

- Dispone che l’ente dia riscontro a tale pronuncia, comunicando le misure adottate per dare 
attuazione alle sanzioni disposte dall’art.4 comma 6 D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149, per le ipotesi di 
pubblicazione oltre i termini di legge della relazione di fine mandato, entro sessanta giorni dal 
ricevimento della deliberazione di che trattasi; 

- Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione di che trattasi sul sito istituzionale dell’ente 
ai sensi dell’art.31 D.Lgs.33/2013, come sostituito dall’art.27, comma 1, D.Lgs.97/2016; 

 
 

DETERMINA 

 

 

1. Di recepire la deliberazione della Corte dei Conti sez.reg. di controllo Lombardia 
n.LOMBARDIA/248/2019/VSG; 

2. Di dare atto che, nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale del 10.06.2019 è stata 
comunicata, a cura del Segretario comunale, la deliberazione di cui al punto 1; 

3. Di applicare, in quanto di competenza della sottoscritta responsabile, la sanzione pecuniaria di cui 
all’art.4, comma 6, D.Lgs.6 settembre 2011 n.149 per l’ipotesi di pubblicazione oltre i termini di legge 
della relazione di fine mandato, ovvero la decurtazione in termini economici di metà indennità di 
mandato per il Sindaco Taramaschi Daniele per tre mensillità; 

4. Di quantificare la decurtazione mensile lorda di cui al punto 3 in 325,37 €, da moltiplicarsi per tre 
mensilità decorrenti dall’indennità di giugno 2019; 

5. Di pubblicare la deliberazione di cui al punto 1, la nota n.1429 emessa dalla sottoscritta di cui in 
premessa (a spiegazione della mancata pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’ente) e 
la presente determinazione sia all’Albo Pretorio per n.15 giorni consecutivi sia sul sito istituzionale 
dell’ente. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 



 

 

 

 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina, 29.04.2019 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 


