
FINELLO FILIPPO
COMMERCIALISTA - REVISORE DEL CONTI

PIAZZA LlBERTA' 18 -14100 ASTI (AT)
C.F.: FNLFPP70D16A4 79A - P.IVA: 01153100050

Spett.le
CONSORZIO DI BACINO
DEI RIFIUTI DELL'ASTIG IANO

Oggetto: Parere sulla proposta di variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2019

Esaminata la proposta in ordine alla variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 per la
redazione del proprio parere di cui all'art. 239 cornrna 1 lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000
(T.U.E.L),

IL REVISORE
verificata la corrispondenza degli atti prodotti ed alle disposizioni previste dallo Statuto e dal
regolamento di Contabilità e visto l'art. 175 del T.U.E.L.;

RILEVA
Che la variazione, nella parte corrente, consiste in:

Minori entrate per un totale di 128.069.40 € così suddivise:

nsorsa cap descrizione
2010102 300/0 contributi da comuni
Per un totale minori entrate di euro

importo
128.069,40

128.069,40

finanziato con

Utilizzo avanzo di amministrazione per €
Per un totale a pareggio utilizzo avanzo di amm.ne di €

128.069,40
128.069,40

per quanto sopra espresso

IL REVISORE
Esprime il proprio parere favorevole alla variazione n. 2 del bilancio di previsione per l'anno 2019.

Asti, 27/07/2019
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Spett.Je
CONSORZIO DI BACINO
DEI RIFIUTI DELL'ASTIG IANO

Oggetto: Parere sull 'assestamento e controllo salvaguardia degli equilibri del bilancio 2019

Esaminata la proposta, in ordine all' assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019,
per la redazione e successiva trasmissione all'assemblea consortile, in riferimento all'art. 239
comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000 (T. U .E.L),

IL REVISORE
verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal
Regolamento di Contabilità dell 'Ente
visto l'art. 175 del T.U.E.L.;
visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del Servizio
Finanziario;
Visto il non verificarsi di variazioni di bilancio

RILEVA
che il bilancio risulta nella sostanza assestato e che i dati esposti sullo stesso sono da considerarsi
congrui e corretti e non comportano disavanzo ne debiti fuori dal bilancio conseguentemente
vengono salvaguardati gli equilibri di bilancio tali da assicurare il pareggio economico-finanziario.

CONSIDERA
Il bilancio per quanto attiene alla forma, conforme alle norme ed al pnncrpi dell 'ordinamento
finanziario e contabile nonché alle norme statutarie e regolamentari.
Per quanto sopra premesso

IL REVISORE
esprime parere favorevole ai fini dell'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione
2019 comprendente lo stato di attuazione dei programmi ed il controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio

Asti, 27/07/2019


