COMUNE di SESSANO del MOLISE
PROVINCIA di ISERNIA

Certificazione dell’Organo di Revisione alla Relazione di fine Mandato 2013-2018 del Sindaco
del Comune di SESSANO del MOLISE (IS).

Premesso
- che il sottoscritto dott. Mario Selvaggio, Revisore Unico del Comune di Sessano del Molise (IS),
nominato con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 27/02/2018, ricevuta la Relazione in oggetto
sottoscritta dal Sindaco del Comune di Sessano del Molise, dott. Giuseppe D’Ippolito in data
22/03/2018 prot. n.1374;
- 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 D.Lgs. 149/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni, in
riferimento a:

Verificati i dati riportati nella Relazione di fine mandato con i dati finanziari ed economicopatrimoniali indicati nei consuntivi 2013-2016 approvati dal Consiglio Comunale dell’Ente e
preso atto delle risultanze contabili delle previsioni definitive 2017 (preconsuntivo al
22/03/2018), rileva in particolare, quanto segue:
PARTE III della Relazione di fine mandato
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’Ente
per gli esercizi 2014 e 2016 i dati riportati, al Titolo 6 entrate da servizi per conto di terzi e
Titolo 4 spese per servizi per conto di terzi, sono differenti;
3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato
le spese rimborso di prestiti corrispondono con i dati dei prospetti dei piani di ammortamento
di Cassa Depositi e Prestiti e dell’Istituto per il Credito Sportivo;
4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
I dati relativi al totale residui attivi e passivi esposti nella relazione corrispondono a quelli
dei residui presunti al 31/12/2017 come da preconsuntivo 2017 al 22/03/2018;
6.1 Evoluzione indebitamento dell’Ente
Il debito residuo al 31/12/2017 esposto corrisponde a quello risultante dal prospetto dei piani
di ammortamento di Cassa Depositi e Prestiti e dell’Istituto per il Credito Sportivo;
7 Conto del patrimonio
Il conto del patrimonio per l’esercizio 2016 pur risultando agli atti dell’Ente non è stato
riportato nel questionario relativo al rendiconto 2016 nè inviato alla BDAP, esiste un
elaborato di inventario dei beni comunali datato 30/04/2013.

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
Protocollo Arrivo N. 1577/2018 del 04-04-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

a) sistemi ed esiti dei controlli interni
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati
d) situazione finanziaria e patrimoniale
e) azioni intraprese per contenere la spesa
f) quantificazione della misura dell’indebitamento del Comune.

Certifica la conformità dei dati circa l’azione amministrativa e la non corrispondenza dei
dati contabili esposti nella Relazione di fine mandato con quelli rilevabili dai documenti agli
atti dell’Ente come sopra rilevato.
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.
Bonefro-Sessano del Molise, 04/04/2018
L’Organo di Revisione
dott. Mario Selvaggio
firmato digitalmente
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Formulate le seguenti considerazioni:
1-un miglioramento dell’azione amministrativa dell’Ente richiederebbe una migliore
distinzione nelle competenze fra organi politici e organi amministrativi nell’ottica del
raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Ente e, del rispetto dei vincoli imposti dalle
vigenti normative in tema di finanza pubblica;
2- l’Ente ha avviato un sistema dei controlli interni, adottato con delibera del Consiglio
Comunale n.03 del 12/06/2015, al fine di:
a) assicurare la regolarità dell’attività amministrativa e contabile;
b) verificare la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente e misurare l’efficienza, l’efficacia
e l’economicità dell’attività amministrativa rispetto agli obiettivi programmati;
c) monitorare costantemente gli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa con particolare riguardo ai flussi che essa genera;
3- il regolamento di contabilità, del servizio economato e dei servizi di riscossione interna
degli agenti contabili e loro rendicontazione, deve necessariamente essere aggiornato prima
possibile;
4- provvedere ad un costante e puntuale aggiornamento dell’inventario generale dei beni
immobili (e loro valorizzazione) e mobili;
5- l’evoluzione dell’indebitamento dell’Ente è sempre da riconciliare con i rapporti periodici
della Cassa Depositi e Prestiti e dell’Istituto per il Credito Sportivo;
6- è necessario per la prossima approvazione del conto 2017, una circostanziata e motivata
verifica ed accertamento dei residui attivi e passivi.

