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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER L’EMILIA-ROMAGNA 

Il Magistrato Istruttore 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di 
Castellarano (RE) 
SEDE 

 

Oggetto: Comune di Castellarano (RE) – Elezioni comunali per l’elezione 
diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del 3 
e 4 ottobre 2021 (secondo quanto dispone il d.l. n. 25 del 5 marzo 
2021, art. 1, c. 1, lett. a), convertito, con modificazioni dalla l. 3 
maggio 2021, n. 58) - Relazione di fine mandato prevista dall’art. 
4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.149, modificato dall’art. 11 del d.l. 6 
marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 
2014 n.68. 

 

Nell’ambito delle attività di controllo ai fini della tutela degli equilibri 
di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica relativamente al 
“Controllo sulle relazioni di fine mandato presentate dai sindaci dei comuni ai sensi 
dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011”, di cui alla delibera n. 121/2020 di questa 
Sezione avente ad oggetto il programma delle attività per l’anno 2021, si è 
rinvenuta la pubblicazione della relazione di fine mandato relativa al periodo 
2016-2021, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
di codesto Ente.  

Attesa l’impossibilità di verificare il rispetto del termine di 
pubblicazione, mancando la necessaria annotazione nel sito istituzionale 
citato, s’invita a comunicare, attestandola:  

-  la data in cui l’obbligo di pubblicazione è stato adempiuto. 
La risposta dovrà essere inviata entro il 27 agosto 2021.  
La trasmissione dovrà avvenire attraverso il sistema Con.Te, 

utilizzando la funzionalità: istruttoria → processo istruttorio → invio 
documento. 



2 
 

 

   
 

Piazza dell’VIII Agosto n. 26 – 40126 Bologna Italia | Tel. 051 2867811  
e-mail: supporto.sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it; sezione.controllo.e.romagna@corteconti.it 

| pec: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it   
 

Per eventuali informazioni si fornisce il nominativo del funzionario 
competente: dott.ssa Rossella Broccoli (e-mail: rossella.broccoli@corteconti.it) 
e il recapito telefonico (cell. 3357582522). 

 
 

Il Consigliere 

(Gerarda Maria Pantalone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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