QUI PUBBLICAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO TRASMESSA ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA CON PEC PROT. N.3958 DEL 3 APRILE 2019
ll Consiglio Comunale del Comune di Mileto è stato sciolto con D.P.R. 19 settembre 2018,ai sensi dell’art.141,
comma 1, lett.b) del D. Lgs n. 267/2000, con contestuale nomina del Commissario Straordinario, a seguito, delle
dimissioni del Sindaco presentate dopo circa tre mesi dalla sua proclamazione ( 10.6.2018).
L'articolo 4 del Decreto Legislativo N.149/2011 e s.m.i ha introdotto per i Comuni l’obbligo di redigere una relazione di
fine mandato per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato elettorale.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori
avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la
certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito entro e non oltre i
sette giorni successivi alla data di certificazione dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione
alla Corte dei conti. In caso di commissariamento, la firma della relazione non è demandabile al Commissario
Straordinario, ma spetta in ogni caso al Sindaco o al Presidente della provincia (delibera 15/2015 della Sezione
Autonomie).
La Sig.ra Rosa Mazzeo, eletta Sindaco nella tornata elettorale del10.6.2018, è rimasta in carica meno di tre mesi (
dimissioni presentate dalla stessa il 6 agosto 2018 divenute esecutive il 27/8/2018). Pertanto la relazione di fine
mandato fa riferimento al periodo 10.6.2018 al 28/8/2018 ed è stata redatta ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma
degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" .

