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g .« REVISORE UNICO DEI CONTI
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__________/Rag.

del

_____________

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI del 25A)5Oi6

OgJ venticinque Maggio dell’anno duemilasedici Il Revisore Unico del Conti, Rag. Salvatore

Ancironaco, del Comune di Malvagna, ricevuto Il certificato del rendiconto al Bllancio 2015 I cui

risultati sintetici sono di seguito riportati:

Rieiilogo Gestione

Riscossioni
Pagamenti

Fondo cassa al 3V12015

Risultato di amministrazIone 2015 € 511.184,63
—

I

Ritunuto che resame del Revisore è stato condotto tenendo tonto dei principi contabili ed è stata

svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se Il bilanclo In esame passa essere

viziato da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione è stato svolto in nodo coerente con la dimensione dell’Ente e con Il

suc assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifica a campione, degli

elementi probativi a supporto del saldi e delle informazionI contenuti nel rendiconto.

Dalla verifica a campione effettuata non è emerso alcun fatto, omissioni o manchevolezze

meritevolI di censura.

Gestione di competenza
Entrate accertate € 2.206.501,68

Uscite Impegnate € 1.826.9g1,96

Ge!tione dei resÌdui
Residui attivi € 1.324.269,60

Residui passivi € 735.468,21

€ 2.949.250,59
€ 3.405.013,49
€0



stato verifito che il rendiconto ed i suoi allegati siano &i predisposti e redatti in ossequio allanormativa che li disciplina.
1 secøndo la valutazione del Revisore il rendiconto in esame è conforme alle norme che nedisciplinano i criteri dl redazione; esso è stato redatta con chiarezza e rappresenta in modoveritiero e corretto la situazione ed il risultato economico deWtnte.

CONSIDERAZIONI - RILIEVI E PROPOSTE
ijuesta parte della relazIone il Revisore riporta, in base a quanto esposto in analisi nei puntiprecedenti, considerazioni e proposte e rilievi tendenti a conseguire efficienza, produttMtà edeconomicità della gestione basandosi ad esempio su:
o verifica del raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell’Ente e dellarealizzazione dei programmi;

analisi dei parametri di efficienza ed efficacia dei servizi;
o sollecitare la tenuta della contabilità economica e la realizzazione del controllo dl gestione;o inallsI e verifica delle cause legali In corso valutando possibili passività potenziali anche al finecli costituire un vincolo sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;

ci Eissicurare ai cittadini ed agi) organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi ecaratteristiche del presente rendiconto e dei suoi allegati;
o klituire, ove possibile, un “Fondo” per far fronte ai cofinanziamenti e/o intervenire per casi dlurgenza al fine di rendere più snella l’attività dell’Ente

L CONCLUSIONI

ITent’ro canto di tutto quanto esposto, riÌevato e proposto si attesta la corrispondenza delrendiconto alle risultanze il Revisore

ATTESTA
- la regolarità contabile, finanziaria ed economica dello gestione dell’Ente;
- la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione come prescritto dall’art. 239 - 1.camino, punto ci) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIMEE
pare-e favorevole per (‘approvazione dei conto consuntivo per l’esercizio finanziaMo 2015L___ IwvITA
l’Amministrazione comunale al deposito del conto per l’approvazione consiliare unitamente allapresunte relazione ed alla documentazione accompagnatorio.



/

RiCORDA

che dopo l’approvazione dei rendiconto della gestione esercizio 2015 la Giunto con propria atto, e

previo parere del Revisore dei Conti, dovrà provvedere ai riacceflomento straordinario dei residui ai

seni I dei principi contabili previsti dai digs. 118,.2O11 ed in vigore dal 1° gennaio 2015.

NIzza di Sicilia 25 maggio 2016

li Revisore dei Conti


