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INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Rag. Roberto MURARI, nominato Revisore in Codesto Spettabile Comune: 

• ricevuti in data 28/11/2016 i Prospetti relativi al Bilancio di Previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019, da 

sottoporre all'approvazione e completi di: 

a) Schemi di Bilancio di Previsione delle Entrate e delle Spese per Titoli per gli anni 2017,2018, e 2019; 

b) Prospetto di Verifica del Rispetto dei Vincoli; 

c) Quadro Generale Riassuntivo anni 2017/2018/2019; 

d) Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017/2018/2019, 

corredati dai dettagliati Riepiloghi di Spesa e di Entrata e da quanto disposto dalla Legge e necessario 

per il controllo; 

• visti i documenti e prospetti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità; 

• visti i principi contabili per gli Enti Locali ed i principi di Revisione e di comportamento dell'Organo di 

revisione degli Enti Locali; 

+ visto il Regolamento di Contabilità, 

TENUTO CONTO CHE 

• la proposta di Bilancio di Previsione è stata compilata secondo i principi contabili degli Enti Locali; 

• la sua predisposizione è uniformata allo Statuto vigente ed al Regolamento di Contabilità; 

• sono stati verificati gli equilibri del Bilancio di Previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019; 

• il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle 

persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Ente e nulla ha rilevato od eccepito; 

• non si rilevano irregolarità contabili, finanziarie ed inadempienze già segnalate, o da segnalare al 

Consiglio, e non sanate così come non si evidenzia necessario esporre considerazioni, proposte e rilievi 

tendenti alla modifica di quanto proposto; 

Per tutto quanto sopra esposto, rilevato e proposto si attesta: 

- la corrispondenza della proposta dì Bilancio dì Previsione per gli anni 2017, 2018 e 2019; 

- il permanere degli Equilibri di Bilancio per il medesimo periodo tempo; 

~ la formale correttezza dei documenti tutti, parte integrante della medesima, 

e si esprime 

parere favorevole 

per la sua completa approvazione. 



Originale del presente Parere è trasmesso in data odierna tramite messaggio mail all'Ente ai fini del suo 

utilizzo consentito dalla Legge e protocollato in attesa della consegna. 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Tortona, 29 novembre 2016. 
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