
 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

 

Verbale n. 17/2022 

del 12/09/2022 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE SULLA RELAZIONE DI FINE 

MANDATO 2018/2022  

 

L’anno 2022, il giorno 13 del mese di settembre, si è riunito il Collegio dei Revisori 

della Provincia di Pesaro e Urbino per esaminare, in sessione congiunta, la 

documentazione ricevuta in data 30/08/2022 e già esaminata separatamente da 

ciascun componente in precedenza. 

Sono presenti tutti i membri: 

- Fabio Mora - Presidente 

- Carlo Volpe - Componente 

- Alessandro Mezzanotte - Componente 
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VISTO: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali" (TUEL);  

− il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149;  

− i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali 

approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili;  

− il Regolamento di Contabilità; 

 

 

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 delle decisioni dell'entrata e della spesa, 

le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato;  

− il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino ha presentato la prevista 

Relazione di fine mandato redatta a cura della Direzione generale;  

− l'Organo di Revisione ha ricevuto in data 30 agosto 2022 la predetta relazione 

sottoscritta dal Presidente della Provincia in data 29 Settembre 2022; 

 

 

CONSIDERATO che: 

− nella relazione di fine mandato, quale strumento di conoscenza dell'attività svolta 

nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di 

passaggio da un'amministrazione all'altra, deve essere fotografata la reale 

situazione finanziaria e gestionale dell'Ente; 

− 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 D.Lgs. 

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; 

▪ quantificazione della misura dell'indebitamento dell’ente; 
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TENUTO CONTO 

del documento integrativo pervenuto in data odierna a rettifica di alcuni refusi sui 

dati della spesa del personale, da considerare quale appendice alla relazione di fine 

mandato;   

 

VERIFICATO che:  

− i dati esposti nella relazione secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al 

rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL, dalle comunicazioni BDAP e dai 

questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 

266 del 2005, nonché dai rendiconti dal 2018 al 2021 approvati dal Consiglio 

Provinciale dell'Ente, corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti; quanto 

ai dati riferiti all’anno 2022, si precisa che sono quelli risultanti alla data di 

redazione e sottoscrizione della relazione come stimati e/o forniti dall’ente, non 

essendo ovviamente disponibile il relativo rendiconto di gestione con dati 

definitivi e consolidati; 

− la relazione, nel suo complesso, contiene le prescrizioni richieste dalla legge; 

 

tutto ciò premesso, rilevato e riscontrato, l’Organo di Revisione 

 

ATTESTA 

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.  

 

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.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Pesaro, lì 13 Settembre 2022  

       L’organo di revisione: 

Fabio Mora 

Carlo Volpe 

Alessandro Mezzanotte 

           (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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