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RELAZIONE DI INIZIO 
E DI FINE MANDATO

Il rinnovo degli organi politici rappresenta una fase importante ed intensa nella vita di un ente locale, in 
quanto segna l’inizio di un nuovo mandato amministrativo. Il legislatore riconosce la centralità di questo 
avvicendamento, prevedendo l’adozione di una serie di atti finalizzati da un lato a capire lo stato dell’arte in 
cui si trova l’ente e, dall’altro, a definire i nuovi obiettivi e le nuove linee strategiche per il futuro. Numerosi 
sono quindi gli adempimenti a cui sono chiamati gli enti: la relazione di inizio e fine mandato, le linee 
programmatiche di mandato, il nuovo documento unico di programmazione, la nomina dei rappresentanti 
dell’ente, la verifica straordinaria di cassa. 

Ideapubblica è in grado di supportare l’ente nella redazione della relazione di inizio e di fine mandato, 
previste dagli art. 4 e 4-bis del D.Lgs n. 149/2011. Si tratta di relazioni complesse, che richiedono una mole di 
dati e di informazioni e il rispetto di precise tempistiche di sottoscrizione e di pubblicazione, il cui mancato 
rispetto è pesantemente sanzionato con decurtazioni della retribuzione o dell’indennità di funzione. 
In particolare:

• la RELAZIONE DI FINE MANDATO è l’atto conclusivo del rapporto tra il Sindaco/Presidente di Provincia 
e l’ente, attraverso il quale viene effettuata una ricostruzione dell’andamento finanziario, organizzativo 
e tributario, evidenziato lo stato dell’arte sui controlli interni nonché sui controlli e sui rilievi mossi dalla 
Corte dei Conti. Si tratta di un documento importante che, attraverso i dati e le informazioni, testimonia 
il lavoro svolto durante l’intero mandato e fotografa la situazione in cui si trova l’amministrazione

La complessità e la mole delle informazioni richieste, spesso non agevolmente disponibili, e la 
perentorietà dei termini rende importante il tassativo rispetto delle scadenze. Ideapubblica è in grado 
di assistere il responsabile finanziario o il segretario comunale nella redazione di tali documenti, 
fornendo consigli e suggerimenti utili, coordinando il reperimento delle informazioni necessarie e 
curando l’inserimento dei dati.

• la RELAZIONE DI INIZIO MANDATO è l’atto iniziale che inaugura il rapporto tra il Sindaco/Presidente 
di Provincia e l’ente. Deve contenere un’analisi puntuale della situazione finanziaria, economica e 
patrimoniale, nonché la misura dell’indebitamento dell’ente e l’indicazione del gruppo amministrazione 
pubblica. Nei casi di presunto squilibrio, il documento potrà essere l’elemento di verifica della 
sostenibilità finanziaria dell’ente e sarà sottoposto all’analisi dell’Organo di revisione e della Corte dei 
Conti

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO CHE TI OFFRIAMO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI


