
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 15 MARZO 2017 

 

L’anno 2017 il giorno quindici del mese di marzo alle ore 12,00 presso la Sede Sociale dell’Azienda 

Multiservizi Costruire Insieme, il sottoscritto revisore contabile nella persona  della Dott.ssa Giuliana 

Cellerino, ha provveduto ad effettuare i controlli al bilancio preventivo 2016 per la stesura del relativo parere. 

Assiste alla riunione il Responsabile Amministrativo Rag. Todino Stefania. 

 

CONTROLLO BILANCIO PREVENTIVO 2016 

Il Revisore prende atto che la Società ha provveduto a stilare il bilancio preventivo 2016 approvato nella 

seduta del Consiglio di Amministrazione in data 08/03/2017 e da inoltrare al Comune di Alessandria per la 

doverosa approvazione. 

Detto documento è stato prodotto solo successivamente all’approvazione del Consuntivo 2016, in quanto 

l’Azienda, priva di contratto di servizio, era impossibilitata ad analizzare preventivamente le attività da 

svolgersi. Il Revisore prende quindi atto che i criteri di competenza economica e prudenzialità sono stati 

rispettati presentando un pareggio di bilancio. 

Il Revisione contabile ha stilato quindi il seguente parere in relazione alla proposta di bilancio preventivo 

2016 consegnato dagli uffici amministrativi. 

 

 
Parere sulla proposta di Bilancio Preventivo 2016 

 

L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Marzo il Revisore Unico dell’Azienda Speciale Costruire Insieme 
Dott.ssa Giuliana Cellerino  

- Visti i prospetti contabili dell’Ufficio Contabilità; 

- Visto il verbale del Consiglio Di Amministrazione n. 3 del 08.03.2017 che ha deliberato quanto 

segue: 

“DI PROPORRE il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2016 composto dai seguenti documenti, che ne 
costituiscono parte integrante: 
- Bilancio al 31.12.2015; 

- Tabella numerica del personale; 

- Relazione illustrativa 

all’approvazione dell’Amministrazione Comunale per le determinazioni conseguenti come previsto dagli 

articoli 26 e 27  dello Statuto Aziendale” 

 
- Preso atto che l’Azienda intende comunque presentare al Comune di Alessandria per la doverosa 

approvazione un Bilancio Preventivo stilato successivamente al Consuntivo 2016 al fine di 

ottemperare alle indicazioni dello Statuto Aziendale; 

- Preso  atto inoltre che il conto economico evidenzia un pareggio di bilancio, come si evince dal 
prospetto contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna 

 
Il Revisore Unico rileva che: 

1) Permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario di bilancio; 



  

2) L’andamento delle entrate e delle spese, esaminato nella sua globalità assicura l’equilibrio 

gestionale del bilancio stesso; 

3) Le poste esaminate sono state stanziate in modo prudenziale; 

 
Riscontrato inoltre che: 

 
1) l’Azienda garantisce comunque il rispetto degli stanziamenti in entrata e in uscita che consentono il 

conseguimento degli obiettivi programmatici previsti; 

2) Gli importi risultano congrui, coerenti e prudenziali con gli interventi che l’Azienda intende realizzare. 

Tanto premesso, rilevato e riscontrato, il Revisore Unico  
esprime parere favorevole 

alla proposta di bilancio di previsione economico 2016. 
Alessandria, 15.03.2017 
 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Giuliana Cellerino 

 
La seduta viene chiusa alle ore 13,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Del presente verbale si da trascrizione a Libro delle adunanze e delle deliberazioni del revisione dei conti.  

 
 
 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Giuliana Cellerino 


