RELAZIONE DI FINE MANDATO
È un obbligo di legge (Dlgs 149/11 art.4) e deve essere redatta dal segretario generale o dal responsabile finanziario, quindi sottoscritta dal Sindaco
uscente entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del mandato.
Si ricorda che la mancata compilazione e pubblicazione della Relazione di fine mandato prevede
un’ammenda pari al decurtamento della metà
dell’indennità per le successive tre mensilità.

FUNZIONALITÀ
Il menu principale riporta l’elenco completo delle
parti da redigere ai sensi dell’D.lgs. 149/11 art.4
cc.1-2-4-5-6 e del DM 26-04-13.
Una volta compilate le informazioni di base relative
al periodo di riferimento, l’ultimo rendiconto approvato etc, si procede con la compilazione guidata
e personalizzabile di tutte le sezioni previste per
legge.

OBIETTIVO
Proponiamo
una
soluzione
rapida, efficiente e completa che
accompagni nella redazione,
compilazione e pubblicazione sul
portale istituzionale dell’Ente
della RFM.
Il tutto in conformità con lo
schema tipo ai sensi di legge.
In questa breve guida, spieghiamo le principali funzionalità
del nostro prodotto.
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www.datanetsrl.eu

Tutte le sezioni contengono un testo introduttivo
precompilato oltre al trend storico. I dati sono
prelevati, automaticamente, dai programmi di
contabilità Golem, mediante l’apposita funzione,
oppure imputabili manualmente in tutti gli altri casi.
Vengono compilati i dati relativi all’andamento
della popolazione nel quinquennio, la composizione degli organi politici ed i parametri deficitarietà, prelevati dall’ultimo rendiconto approvato.
Consente di caricare le aliquote del periodo di
riferimento dei principali tributi.
La stampa della RFM viene automaticamente
visualizzata in anteprima a video e può essere
facilmente esportata in pdf per la pubblicazione sul
sito, con un semplice click.
IL TUTTO AD UN PREZZO MOLTO CONTENUTO

Richiedi un preventivo

ESPERIENZA
Datanet S.r.l. si distingue da sempre per il suo approccio orientato
alla qualità del servizio e alla
piena soddisfazione del cliente
nelle attività di:
• progettazione,
• sviluppo
• e assistenza tecnica
di piattaforme software ed
erogazione dei relativi servizi per
le Pubbliche Amministrazioni, per
gli Enti Locali e per le Partecipate.

