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COMUNE DI PESARO 
Verbale Nr. 11/2019 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 
COMUNE DI PESARO 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2014-2018 COMUNE DIPESARO 

L’anno 2019 il giorno 05 del mese di aprile  alle ore 19,55 presso lo Studio del Dottor Walter Galasso si è 

riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro nominato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale N° 62 del 2018. Sono presenti: 

  Dott. Walter Galasso  - presidente,  

Dott. Francesco Serfilippi  - componente, 

Dott. Giuseppe Marcaccio – componete.      
    

per esprimere il proprio parere in merito alla necessità di certificare la relazione di fine mandato Comune di 
Pesaro 2014-2019. 
 

************************** 
 

Il Collegio dei Revisori 
acquisita 

a mezzo Posta Elettronica Certificata del 28/03/2019 la Relazione di Fine Mandato ( anni 2014-2019) 
redatta dal Comune di Pesaro ai sensi dell’art. 4 del DLGS n 149 del 6 settembre 2011 firmata digitalmente 
dal Sindaco Matteo Ricci 

esaminato 
il contenuto della stessa al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni di legge ed in particolare che 
contenga la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il 
mandato e la correttezza delle informazioni in essa contenute 

certifica 
ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L. 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 T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 
166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
La relazione e la certificazione dell'organo di revisione dovranno essere trasmesse a cura del Sindaco alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale 
dell'ente, indicando la data di trasmissione. 

 

La seduta termina alle ore 21,35, previa stesura del presente verbale. Letto, confermato e 
sottoscritto digitalmente. 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
       
DOTT. WALTER GALASSO           Presidente   
DOTT. FRANCESCO SERFILIPPI   Componente 
DOTT. GIUSEPPE MARCACCIO    Componente 


