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Relazione di Fine Mandato 2012÷2017

Integrazione Pubblicazione in Formato Aperto [Open Source] 

Senago, 26 aprile 2017

Al Comune di Senago

Ufficio Relazioni con il Pubblico

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Signor Sindaco

del Comune di Senago

Al Responsabile della Trasparenza -

Segretario Generale del Comune di Senago

Dott. Norberto Zammarano

Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali

arch. Maurizio Donadonibus

Al Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott.ssa Fauzia Pasciuta 

Al Responsabile del Settore Ufficio Stato Civile

Servizi funerari e concessioni cimiteriali
Responsabile dott.ssa Sandra Carnà

A tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago

Al Comandante della Polizia Locale

poliziamunicipale@comune.senago.mi.it

Via S. Bernardo, 7 - 20030 Senago (MI)

e pc    Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del

Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma

Telefono: 06.6779.6700

Fax: 06.6779.6684

Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Sezione regionale di controllo

della Corte dei conti

Via Marina, 5, 20121 - Milano

Presidente di Sezione: Simone�a ROSA

Telefono: 02 771141, Fax: 02 76009128

Email: sezione.controllo.lombardia@corteconti.it; Pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: Richiesta di integrazione e ri-Pubblicazione in Formato Aperto [Open 
Source] della Relazione di Fine Mandato 2012÷2017. 

E-mail: info@senago5stelle  .it

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle
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Relazione di Fine Mandato 2012÷2017

Integrazione Pubblicazione in Formato Aperto [Open Source] 

Premesso che

Il giorno 20 aprile 2017 viene pubblicato nella Home Page del Comune di Senago la Relazione 
di Fine Mandato 2012÷2017: 

(sotto segue estratto avviso di pubblicazione Relazione …)

Stai navigando in : > Home Page ⁄ Avvisi Importan' De)aglio 

20/4/2017 - Pubblicazione Relazione di fine mandato 2012 -2017

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.

Pertanto si pubblica la Relazione di fine mandato del Sindaco per il periodo 2012/2017,
sottoscritta dal Sindaco Lucio Fois, corredata dalla certificazione del Revisore dei Conti.

I documenti sopra indicati sono stati trasmessi con PEC alla Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per la Lombardia.

Per completezza di informazione e maggiore trasparenza, pubblichiamo anche il
Programma di Mandato del Sindaco 2012 - 2017

ALLEGATI

•   Programma di mandato 2012 - 2017.pdf 

•   Relazione di fine mandato 2012 - 2017.pdf 

h)p://www.comune.senago.mi.it/allega'/11739%5ERelazione%20di%20fine%20mandato%202012%20-

%202017.pdf

(estratto da home page Comune di Senago in data 25 aprile 2017
Link – Relazione di fine mandato 2012 – 2017. pdf)

ESTRATTO
(Decreto Legislativo e s.m.i.)

…

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149(1)
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Relazione di Fine Mandato 2012÷2017

Integrazione Pubblicazione in Formato Aperto [Open Source] 

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.

 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2011, n. 219. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 114, 117 e 119, della Costituzione;

.  .  .

Art. 4 Relazione di fine mandato provinciale e comunale
In vigore dal 8 dicembre 2012

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e

giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata
e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione
di fine mandato. 
2.  La  relazione  di  fine  mandato,  redatta  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  o  dal
segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il…

SUCCESSIVAMENTE

L´art. 11 rubricato "Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province"
del decreto legge 6.3.2014, n. 16, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del
6.3.2014  ha  modificato  i  commi  2,  3,  3-bis,  dell´articolo  4,  del  decreto
legislativo 6settembre 2011, n. 149, sostituendoli dai seguenti: "2. La relazione
di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario
generale, e´ sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non
oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare
certificata dall´organo di revisione dell´ente locale e, nei tre giorni successivi la
relazione  e  la  certificazione  devono  essere  trasmesse  dal  presidente  della
provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La  relazione  di  fine  mandato  e  la  certificazione  sono  pubblicate  sul  sito
istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia
o del sindaco entro 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. 3. In caso
di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, 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  dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in
fine sul sito istituzionale della provincia o 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."…
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A. Nella  Home Page del  Comune di  Senago il  file  .pdf  allegato:  “Relazione  di  fine

mandato  2012  –  2017.  pdf“  non  è  in  formattazione  Open  Source  come  invece
dovrebbe  essere  in  quanto  la  Pubblica  Amministrazione  da  anni  ha  introdotto
l’obbligo di utilizzare questo sistema per facilitare il dialogo con i cittadini (tutti) e
una trasparenza nella gestione e scambio di informazioni.

http://www.comune.senago.mi.it/allegati/11739%5ERelazione%20di%20fine%20mandato
%202012%20-%202017.pdf

non “Open Source”

B. Altri comuni da noi contattati anch’essi prossimi alla fine del mandato (comune di
Magenta-Abbiategrasso-Tradate-ecc..),  hanno  pubblicato  la  relazione  di  fine
mandato 2012÷2017 in formato Open Source, come correttamente previsto dalla
Pubblica Amministrazione. 

http://www.comune.magenta.mi.it/allegati/13696%5Erelazione_definitiva_2012-2017.pdf

http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/Comunicazioni-istituzionali/Relazione-di-fine-
mandato

http://www.bilanciotradate.it/?ID_SN=6647

http://www.bilanciotradate.it/BilancioTradate.pdf

Chiediamo

1. Di integrare la “Pubblicazione della Relazione di Fine Mandato anni 2012 – 2017
(art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 modificato dall’art. 11 del D.L. n. 16/2014 convertito in L n. 68/2014)

in  formato  Open  Soure,  come  previsto  dalla  Amministrazione
Trasparente nell'apposita sezione del sito istituzionale del comune
di Senago.  

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.

Distinti saluti

Titolare dell’osservazione

   Per il MoVimento 5 Stelle Senago

Sergio  Savio 
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