
  
Comune di Monte di Procida 

Città Metropolitana di Napoli 

 
Alla Cortese attenzione del Revisore dei Conti 

dott. Francesco Ranieri 

 

p.c.  Alla Responsabile ad interim del Settore Finanziario 

dott.ssa Concetta Scuotto 

p.c. Al Segretario Generale 

dott.ssa Laura Simioli 

 
 

Oggetto: trasmissione relazione di fine mandato del Sindaco – sospensione dei termini dei procedimenti 
amministrativi - richiesta parere di competenza. 

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la relazione di fine mandato, firmata digitalmente,  per il 
quinquennio di amministrazione dello scrivente e si chiede il Suo autorevole parere in merito. 

Si rappresenta che la stessa è stata elaborata con la collaborazione del Segretario Generale, in quanto alla 
data del  7  luglio u.s., data di trasferimento per mobilità della  precedente Responsabile del Settore 
Finanziario, si è dovuto prendere atto che la stessa non aveva provveduto fino a quel momento alla 
compilazione della relazione, come si è avuto modo di constatare a posteriori, né ha provveduto a farlo 
dopo, nonostante le rassicurazioni date allo scrivente tese ad ottenere il nulla osta per la mobilità de quo. 

In ogni caso è necessario sottolineare che la pubblicazione della relazione di fine mandato avviene in data 
odierna a causa della sospensione dei termini procedimentali che si è avuta a seguito dell'emergenza covid-
19. Infatti, l'elaborazione della relazione di fine mandato non rientra nell'elenco dei procedimenti esclusi 
dalla sospensione dei tempi procedimentali previsti dall'art. 103 del DL 18/2020 convertito in Legge n. 27 
del 25 aprile 2020. Tale norma, che ha carattere generale, dispone una sospensione ex lege del decorso dei 
termini, procedimentali, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, riguardanti lo svolgimento di qualunque 
procedimento amministrativo, che sarebbero stati destinati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 
febbraio e il 15 maggio. Per effetto di tale norma la data finale di tutti i termini è posticipata di tanti giorni 
quanti sono quelli di sospensione. Inoltre si fa rilevare che l'art. 107 del citato decreto legge ha differito i 
termini dei procedimenti amministrativo-contabili;  tale articolo è stato oggetto di modifica ad opera del 
successivo decreto legge 8 aprile 2020 n 23 "Decreto liquidità", che ha ampliato ulteriormente la durata del 
periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi e disposto ulteriori proroghe, in linea con gli 
sviluppi dell'emergenza. 

Con la presente, nel chiedere il parere di competenza sull'allegata Relazione alla S.V., si invita la 
Responsabile ad interim del settore finanziario a pubblicare la presente nota e la relazione di fine mandato 
nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente e, una volta ricevuto il parere del 
Revisore, a inviare la Relazione, la presente nota e il parere alla Corte dei Conti. 
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Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 

              

 

Cordiali saluti 

 

Monte di Procida, 12  agosto 2020      
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