
Comunità Montana Valle Sabbia

Provincia di Brescia

L'organo di Revisione

Verbale n. 30 del 0211012019

Oggetto: Parere revisore dei conti controllo sugli equilibrifinanziari.

ll sottoscritto dott. Salvatore Delle Donne, Revisore Unico dei Conti, viene chiamato

ad esprimere il parere sulla deliberazione meglio descritta in oggetto.

Vista la seguente documentazione:

La proposta di deliberazione dell'Assemblea;

La relazione controllo sugli equilibri finanziari verbale n" 2 del 23 settembre 2019.

Preso atto che tale controllo è demandato al Responsabile dell'Area Economico

Finanziaria che vi provvede con la vigilanza dell'organo di revisione e con il

supporto del personale dell'Area;

Preso atto che il controllo sugli equilibrifinanziari è effettuato mediante la stesura di

una relazione, da effettuarsi nei mesi di giugno e di settembre di ogni anno, nella

quale vengono esaminati:

a) I'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei

capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;

b) l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la

sussistenza del titolo giuridico del credito/debito;

c) l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a

specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura

dell'esercizio.

d) il rapporto redatto per il controllo sulle società partecipate non quotate di cui

al precedente art. 20 comma 3.

Preso atto che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha provveduto alla

stesura della Relazione di propria competenza sulla base delle risultanze e della

documentazione acquisita dalle società partecipate;

Vista la relazione inviata dal Responsabile e preso atto che dalla stessa emerge

che non sono stati rilevati squilibri economico finanziari e che quindi non sono

necessarie manovre correttive;

Preso atto del permanere degli equilibri di bilancio e della relazione presentata;

Visto il D.Lgs. 26712Q00;



s

Visto lo Statuto della Comunità Montana diValle Sabbia:

Visto ilvigente Regolamento di contabilità;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

DOPO aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio preposto,

ESPRIME

parere favorevole sulla delibera sopra indicata.

dei Conti


