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COMUNE DI NICOLOSI 
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 

Collegio dei Revisori 

Parere n. 04 del 23/04/2022 

Oggetto: RELAZIONE DI FINE MANDATO 2017-2022 ai sensi del D.LGS N. 149/2011 ART. 4 

Il Collegio ha ricevuto via pec giorno 14/04/2022 la richiesta parere, di cui in oggetto, a firma del 
Sindaco Dott. Angelo Pulvirenti. 
La relazione è stata redatta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
modificato ed integrato dall’art.1 bis, comma 2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni 
dalla legge 07/02/20212 n. 213, al fine di garantire il coordinamento della Finanza Pubblica, il rispetto 
dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio della trasparenza e delle decisioni dell’entrata 
e della spesa, il Sindaco del Comune di Nicolosi ha presentato la prevista Relazione di fine mandato redatta 
dal Segretario Generale dott.ssa Linda Piazza e dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente;  

Considerato che 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 DLGS 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 del Comune.

Verificata la corrispondenza tra i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed 
economico patrimoniali indicati nei rendiconti 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 approvati dal Consiglio 
Comunale dell’Ente;  
 Considerato che le difficoltà che hanno caratterizzato l’attività del Comune si sono palesate su tre 
fronti:  

1. la contrazione dei trasferimenti erariali e regionali, con la conseguente mancata restituzione
dell’anticipazione di tesoreria entro l’anno dal 2017 al 2020, e solo nel 2021 l’Ente è riuscito
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a restituire l’anticipazione e chiudere con una cassa positiva, grazie alla razionalizzazione 
della spesa e ala velocizzazione dei trasferimenti statali e Regionali; 

2. la difficoltà di cassa determinata in prevalenza dai ritardi nell’erogazione dei flussi di entrata,
si è riscontrata un’azione poco incisiva da parte dell’Ente riguardo al recupero dell’Evasione 
tributaria;  

3. il rispetto del patto di stabilità.
Tutto ciò detto,  
il Collegio, ai sensi dell’art. 239 e 240 del TUEL, prende atto della relazione e dei dati 
amministrativi e contabili in essa contenuti. 

La relazione, unitamente al presente parere, deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e 
trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti nei termini previsti dalla vigente 
normativa. 
Letto, approvato e sottoscritto  

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Fava Aldo 

Dott.  Cammileri Vincenzo 

Dott. Pino Erba 
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