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Relazione del Revisore dei Conti 

 

 

  



Spettabile Consiglio di Indirizzo, egregio Direttore Generale 

 il sottoscritto Curti Sergio nominato revisore unico dei conti dell'Azienda di Servizi alla 

Persona “Basso Lodigiano” come da Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 5 del 04.3.2016 per 

il periodo 05/03/2016 – 04/03/2019 

Premesso 

- che lo schema di bilancio pluriennale di previsione è stato formato e presentato dall’Organo 

amministrativo senza la possibilità di rispettare la scadenza pervista dall’art. 37 del 

Regolamento di organizzazione e contabilità adottato dall’ A.S.P. Basso Lodigiano con 

deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 8 del 23.10.2015, in quanto alla data del 31 dicembre 

2015 non vi erano i tempi tecnici, le informazioni e i dati economici utili alla predisposizione di 

un documento previsionale attendibile, stante la recentissima costituzione dell’Azienda e, 

soprattutto, l’ancora più recente inizio delle attività aziendali; 

- che lo scrivente ha comunque esaminato la proposta di bilancio pluriennale 2016/2018, 

pervenutagli in data 14 aprile 2016, predisposta per l’approvazione da parte del Consiglio di 

Indirizzo nella seduta programmata per il prossimo 26 aprile 2016 

- che il bilancio previsionale è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, nonché di veridicità ed attendibilità, pareggio economico e finanziario; 

- che nelle previsioni delle tre annualità contenute nel documento programmatico è rispettato il 

vincolo del pareggio finanziario 

- che anche il Bilancio preventivo economico annuale per il 2016 rispetta l’obbligo di non 

chiudersi con una previsione di perdita, ed è accompagnato da un programma di attività 

manutentive ordinarie e di investimenti in attrezzature, nonché una modesta previsione di 

manutenzione straordinaria sugli immobili 

- che è stata predisposta la previsione di Dotazione organica del personale dipendente per 

l’anno 2016 

Considera 

a) lo schema di bilancio ed i suoi documenti allegati, conformi alle norme ed ai principi giuridici, 

per quanto attiene alla forma e procedura; 

b) congrue le previsioni di spesa in quanto quantificate con riferimento alle reali necessità dei 

servizi; 

c) attendibili le entrate previste sulla base della valutazione del gettito effettivamente accertabile 

per i diversi servizi e dello stato dei flussi finanziari che si prevede di realizzare nel corso degli 

esercizi; 

d) coerente il bilancio di previsione annuale, con gli atti fondamentali della gestione e con 

quanto esposto nella relazione previsionale e programmatica. 

Pertanto 

dopo aver proceduto, all’esame del bilancio previsionale per l'esercizio 2016, 



Ribadito 

che lo schema di bilancio ed i documenti ad esso allegati sono conformi alle norme e ai principi 

giuridici, nonché alle norme statutarie e regolamentari, per quanto attiene alla forma e procedura; 

Giudica 

1) complessivamente congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste per il 2016 

e per il triennio 2016/2018 sulla base: 

– delle risultanze del conto economico-finanziario 2015; 

– delle ipotesi di gestione per l’anno 2016 dei singoli servizi; 

– della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi servizi erogati 

dall’azienda; 

Il bilancio pluriennale dovrà in ogni caso essere monitorato e verificato sulla scorta delle 

considerazioni sopra svolte. 

2) la spesa per investimenti possibile solo dietro reperimento dei relativi finanziamenti ed in 

particolare dei contributi di terzi previsti nel 2016; 

3) coerente il Bilancio di previsione annuale con gli atti fondamentali della gestione e con quanto 

esposto nella Relazione previsionale e programmatica. 

Pertanto raccomanda di mantenere monitorato: 

a) l’andamento degli effettivi incassi; 

b) l’andamento delle effettive spese; 

 

Dato atto di quanto precede il Revisore Unico, 

esprime parere favorevole 

sotto l’aspetto tecnico- contabile, sulla proposta del Bilancio Pluriennale di previsione, sulla proposta 

del Bilancio preventivo economico annuale per l’esercizio 2016, così come presentati dall’Organo 

amministrativo e sui documenti ad essi allegati. 

Codogno, 22 aprile 2016 

 

  

 


