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COMUNE DI AULLA (MS)
Oggetto: Relazione di fine mandato - Certificazione del Revisore.
Il sottoscritto Massimo Minghi, Revisore del Comune di Aulla, ricevuta in data 14 aprile 2017 la relazione di
fine mandato sottoscritta dal Sindaco uscente sig.ra Silvia Magnani;
premesso
che Il Consiglio Comunale di Aulla, a seguito della dimissione della metà più uno dei Consiglieri, è stato
sospeso con decreto del Prefetto di Massa Carrara n. 31677 del 14.09.2016 ed è stato nominato
Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente la Dott.ssa Simonetta Castellani. Con
decreto del Prefetto di Massa Carrara n. 31947 del 15.09.2016 è stato nominato Sub-Commissario la
Dott.ssa Antonella Bernardini. Con decreto del Presidente della Repubblica del 10.10.2016 è stato sciolto il
Consiglio comunale e la Dott.ssa Simonetta Castellani è stata nominata Commissario Straordinario per la
provvisoria amministrazione dell'Ente. Al predetto Commissario sono stati assegnati i poteri spettanti al
Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.
Che in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, 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 alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati infine
sul sito istituzionale 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.
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. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma
166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.
Livorno, 18 aprile 2017

Il Revisore
Massimo Minghi
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