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P. IVA 01331610921 -  CODICE FISCALE 80014650925  

 

Spett.le Segreteria 

Corte dei Conti 

sardegna.controllo.supporto@corteconticert.it 

Oggetto: trasmissione relazione di fine mandato ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 149 

Visto l’art. 4, del D.Lgs. 6-9-2011 n. 149, ed in particolare i seguenti commi: 

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è 
sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data 
di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve 
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito 
istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette 
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione 
della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente 
della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine 
mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni 
successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della 
data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  

Preso atto che il Consiglio comunale di Sinnai è stato sciolto anticipatamente per decesso del Sindaco Dott. Arch. 
Matteo Aledda, con decreto del presidente della Regione N.114 Prot. N. 23776 del 07/12/2018, 

Preso atto che con Decreto n. 46 dell’11 aprile 2019, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha fissato 
per domenica 16 giugno la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli 
comunali nonché per le elezioni delle municipalità dei Comuni della Sardegna 

Si trasmette in allegato la relazione di cui all’oggetto 

Sinnai, lì 30/04/2019 

 

Il Vicesegretario Generale 

Dott. Simone Farris 

Il Vice Sindaco 

Dott.ssa Avv. Katiuscia Concas 
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