
Inviato: domenica 15 aprile 2012 

A: Comune Villongo Protocollo 

Oggetto: Relazione di fine mandato 

  
E-mail 106/2012 del 15 aprile 2012 
  
Egr. sindaco Boni, 
in data 10 aprile ho trovato nella mia cassetta postale la sua relazione di fine mandato; l’opuscolo in esame, 

riporta sul lato destro della copertina, molto in piccolo veramente, la dicitura: “Supplemento al numero 409 

del 23 marzo 2012 di Araberara”. 
La mattina del 23-03-2012 quando acquistai Araberara, non trovai alcun allegato né tanto meno alcun 

riferimento allo stesso. 
Com’è possibile che l’opuscolo dovesse essere allegato al giornale Araberara quando la delibera di giunta, 

con cui lei incaricava Araberara della realizzazione dello stesso è datata 23-03-2012 ore 12:30? (Delibera 

n.16). 
Riporto l’art. 4 comma 4 D.Lgs 149/2011: 
”La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e 

amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 

convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 

codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 

affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 

parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale”. 
Le sembra che il libercolo di 24 pagine a colori da lei fattoci recapitare sia da considerare una relazione di 

fine mandato, come previsto dal summenzionato articolo? 
Potrebbe indicarmi la chiave di lettura del suo libercolo per trovare dove sono tutte queste informazioni? 
Riporto l’art. 4 comma 2 D.Lgs 149/2011: 
“La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il 

novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la 

sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello 

stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti 

locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto 

esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte 

pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, 

entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di 

fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla 

data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della 

provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal 

sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica”. 
Perché con determina n.116 del 2 aprile 2012 sono stati spesi 2.410,00 Euro (IVA esente) dei Cittadini per 

pubblicizzare la relazione di fine mandato quando il summenzionato articolo enuncia che la relazione di fine 



mandato debba essere pubblicata sul sito istituzionale del comune e non richiede altra informazione di 

carattere cartaceo? 
Perché nella relazione di fine mandato non è stato allegato il rapporto del Tavolo tecnico interistituzionale? 

Perché non sono stati rispettati i tempi previsti sempre dal suddetto articolo? 
Riporto l’art. 9 comma 1 Legge n.28 del 22 febbraio 2000: 
“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (nel comune di Villongo 22 marzo 2012) e fino alla chiusura 

delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di 

comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace 

assolvimento delle proprie funzioni”. 
Ritiene che il citato opuscolo dove compaiono: 

         sulla copertina simboli politici nella fattispecie il sole delle alpi riconducibile alla Lega Nord, 
         a pagina 2 il simbolo leghista di Alberto da Giussano e la sua lettera, 
         nelle pagine successive le foto sue e degli assessori/consiglieri a lei rimasti fedeli, 

rivesta carattere indispensabile per lo svolgimento delle funzioni del comune e che sia impersonale, come 

prevede il suddetto articolo di legge? 
Perché nel suo opuscolo a pagina 20 nella terza fotografia (partendo dall’alto) le facce di due persone alle 

sue spalle sono sfumate, rendendole irriconoscibili? Chi sono queste due persone che non possono essere 

viste dai Cittadini con i soldi dei quali è stato pagato l’opuscolo? 
Perché nel suo opuscolo a pagina 22, il valore del debito del comune di Villongo ammonta a 1.088.215 Euro, 

mentre il valore del debito del comune di Villongo che viene riportano alla voce debiti nel passivo dello stato 

patrimoniale della “relazione giunta comunale conto del bilancio 2011”, ammonta a 6.797.503,00 Euro? I 

debiti sono debiti, se non sono debiti ma residui per esempio, vanno chiamati col loro nome contabile. 
Riporto l’art. 29 comma 6 Legge 25 marzo 1993 n.81: 
“È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, 

ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale 

e per tutta la durata della stessa”. 
Lei ritiene corretto che tale pubblicazione venga distribuita nei giorni in cui la legge prescrive alle pubbliche 

amministrazioni di non svolgere attività di propaganda? 
A pagina 23 del suo opuscolo viene riportato il “Resoconto programma elettorale” della sua gestione. 

Secondo lei questa non è propaganda elettorale? 
Certo di una sua celere ed immediata risposta che garantisca una corretta campagna elettorale. 

  
  

  
Saluti 
  
Marco Consoli 
 


