Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
Telefax 0874 826132 - Codice Fiscale e Partita IVA: 00070150701

ORDINANZA INGIUNZIONALE N.

I

Prot. n. 2197 del22.l22016

IL RESPONSABIL E DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

- in

-

data 13 04 2008 ha avuto rnizio il mandato amministrativo del Sindaco Paolo
CARFAGNINI;
in data 20.05 2013 è stata sottoscritta dal Sindaco la relazione di fine mandato ai sensi
dell'art. 4 del D.Lgs. 6.09 2011, n. 149, certificata dall'organo di revisione e trasmessa alla
Corte dei Conti;

VISTA la dehberazione n. l6l20l6lVSG del 4.02 2016 con la quale la Corte dei Conti - Sezione.
Regionale di controllo per il Molise:
"accerta il mancato rispetto, da parte del Comune di Montorio nei Frentani, della procedura

dettata dall'art. 4 del D.Lgs. 6.09.2011, n. 149 relativamente ai termini dr redazione,
sottoscrizione e 7a mancata pubblicazione della relazione di fine mandato apefiosi con le

elezioni del 1 3.04.2008;
Ordina, tral'altro, all'Amministrazione comunale di Montorio nei Frehtani di comunicare alla
Sezione Regionale di.controllo per il Molise della Corte dei Conti, entro 10 glorni dal
ricevimento della deliberazione in oggetto, i prowedimenti adottati per dare attuazione alle
conseguenze sanzionatorie dt carattere pecuniario previste dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs.
6.09.2011 n. 149, per il caso di mancato rispetto dei terminidiredazione della relazioneda
parte del responsabile dell'Ufficio finanziano o del segretario comunale, se accertato, e per la
tard:a sottoscrizione e mancata pubblicazione della medesima da parte dell'allora Sindaco;

ACCERTATO che la Relazione di fine mandato dell'allora Sindaco, Paolo CARFAGNINI,
datata20.05.2013, è stata presentata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 1608;

DATO ATTO che la Corte dei Conti nella predetta deliberazione afferma che:
U la redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato dòveva essere fatta non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data di scadenza del.mandato e pertanto entro il
27.02 2013.

E

la stessa andava pubblicata con immediatezza sul sito istituzionale del Comune, al fine di
garantire il massimo periodo di apertura della "finestra inforrnativa" per rendere meglio
edotta la comuniìà rappresentata dell'attività spesa e dei risultati ottenuti, anche in termini
frnanziari, dall' am m in i strazione in scadenza;

ACQUISITA in data 12.12.2016 al n. 2131 del protocollo generale dell'Ente la dichiarazione pro
verilate con la quale l'allora sindaco, dott. Paolo CARFAGNINI, '.Comunica che la relazione di
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Solrerino n' 7 bis
Montorio nei Frentani (cB) via
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La trasmissione'integrale della presente Ordinanza:
alla Corte dei Conti Sezionale Regionale per il Molise;

o

La pubblic azioneintegrale della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente.

Montorio nei Frentani, li 22]2.2016

