
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 11 DICEMBRE 2017 

 

L’anno 2017 il giorno undici del mese di dicembre alle ore 10.00 presso il proprio Studio, il sottoscritto 
revisione contabile nella persona  della Dott.ssa CELLERINO GIULIANA, nominato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 132/254/383/Servi del 20/10/2015 ha provveduto ad effettuare i controlli al piano 
programma 2017-2018-2019 per la stesura del relativo parere. 
 

CONTROLLO PIANO PROGRAMMA 2017-2018-2019  

Il Revisore prende atto che la Società ha provveduto a stilare il Piano programma 2017-2018-2019 
approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16.11.2017. 

Il Revisore si accerta che il prospetto sopra citato sia stato elaborato nel rispetto degli obiettivi programmatici 
previsti con criteri di competenza economica e prudenziale, presentando un pareggio di bilancio.  
Il revisione contabile ha stilato quindi il seguente parere in relazione Piano Programma 2017-2018-2019: 
 

L’anno 2017, il giorno 11 del mese di Dicembre 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. 14 del 16.11.2017 che ha deliberato quanto 

segue: 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito e in forma palese 

delibera: 

- di approvare il piano programma 2017-2018-2019 così come sopra esposto; 

- di trasmettere il piano programma 2017-2018-2019 al Revisore Unico per il doveroso parere; 

- di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
 
Il Revisore Unico rileva che: 

1) Gli interventi che l’Azienda intende realizzare nel Piano Programma 2017-2018-2019 risultano 

congrui coerenti e prudenziali con il Bilancio Preventivo 2017; 

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

conseguimento degli obiettivi programmatici previsti. 

Tanto premesso, rilevato e riscontrato, il Revisore Unico  
 

esprime parere favorevole 
 

alla proposta di piano programma 2017-2018-2019. 
 
Alessandria, 11.12.2017 
Il Revisore Unico 

Dott.ssa Giuliana Cellerino 

 

La seduta viene chiusa alle ore 11.30 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 


