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COMUNE DI TARANTASCA 

Revisore Contabile Rag. Roberto Murari. 

-------------------------------- ---------

Parere del Revisore Contabile su: 

Equilibri di Bilancio - anni 2017 - 2018 - 2019. 

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di luglio, il sottoscritto Rag. Roberto Murari , quale Revisore 

Contabile di Codesto Spettabile Comune, ha regolarmente ricevuto a mezzo mail la richiesta di 

esprimere il proprio Parere in merito a: 

PERMA.i~ERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER GLI ANNI 2017-2018-2019. 

Tn merito al la richiesta ricevuta. 

PREMESSO 

• di aver ricevuto in maniera adeguata tutte le informazioni necessarie in merito all'oggetto 
della valutazione ed i prospetti, completi. ad illustrazione del mantenimento degli Equi libri 
di Bilancio; 

• che è fatto obbligo da parte dell'Organo Consiliare d i effettuare tale ricognizione, su l 
permanere o meno degli equilibri alla base dell'attuazione dei programmi, ed in caso 
negativo di adottare tutti quei provvedimenti correttivi e necessari a l ripristino del pareggio; 

RITENUTO 

• i prospetti contabili contenenti le valutazioni finanziarie relative al la procedura di 
ricognizione effettuata, allegati e parte integrante della presente, corretti e corrispondenti 
alla reale situazione di equilibrio; 

VERIFICATA 

• la corretta applicazione delle disposiz ioni di Legge con particolare rife rimento alle norme 
in materia di ricognizione sullo stato dei programmi; 

• il contenuto dello Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabi lità dell'Ente, 



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sui risultati della ricognizione su llo stato di attuazione dei programmi con il relativo perdurare degli 

Equilibri finanziari non emergendo, dalla medesima ricognizione, situazioni che possano alterare in 

maniera immediata tali equilibri. pur osservando come l'incertezza normativa sui prossimi interventi 

dovrà essere oggetto di successivi provved imenti che possano allineare gli stanziamenti di Bi lancio, 

proporzionandoli ad eventuali maggiori o minori entrate o spese . 

Originale del presente Parere è trasmesso in data odierna tramite messaggio Pec all'Ente ai fin i del 

suo utilizzo consentito dalla Legge e protocollato in attesa della consegna. 

Tortona, 21 luglio 2017. 

Il ~ isore. 

Rag.~ 
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