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Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di p0revisione o budget, 
alle relative variaziioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio 

 
 

ANNO 2018 

Parere dell'organo di revisione  sulla proposta di Bilancio di previzione 2018-2020 e documenti allegati 

 

Pareri dell'Organo di revisione su proposte di variazione al Bilancio 2018 

Verbale n. 01/2018 allegato a delibera GC n. 11 del 25/01/2018 "RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

AL 31.12.2017 PER REIMPUTAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE- ESERCIZIO PROVVISORIO 2018 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019" 

 

ANNO 2017 

Parere dell'organo di revisione - sulla proposta di Bilancio di previsione 2017-2019 e documenti allegati 

 

Pareri dell'Organo di revisione su proposte di variazione al Bilancio 2017 

Verbale n. 01/2017 allegato a delibera GC 12 del 19/01/2017 Riaccertamento parziale residui attivi e passivi al 31.12.2016 per 

reimputazione entrata e spesa correlata del progetto "interreg- med - mobilitas" - esercizio provvisorio 2017 - variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 

Verbale n. 02/2017 allegato a delibera G.C. n. 16 del 2/2/2017 Riaccertamento parziale residui attivi e passivi al 31.12.2016 per 

reimputazione spese in conto capitale- esercizio provvisorio 2017 - variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018" 

Verbale n. 04/2017 allegato a delibera G.C. n. 28 del 23/2/2017 Riaccertamento parziale residui attivi e passivi al 31.12.2016 per 

reimputazione spese per personale e spese in conto capitale e reimputazione entrate e spese in conto capitale correlate - esercizio provvisorio 2017 
- variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 

Verbale n. 11/2017 allegato a delibera G.C. n. 39 del 30/11/2017 

Verbale n. 15/2017 allegato a delibera G.C. N. 130 del 28/09/2017 

Verbale n. 20/2017 allegato a delibera CC n. 67 del 30/11/2017 

Verbale n. 17/2017 allegato a delibera C.C. n. 39 del 27/7/2018 Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 - 
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale (articoli 175 e 193 del d.lgs. 267/2000). 

Verbale n. 19/2017 allegato a delibera GC n. 148 del 09/11/2017 

 

ANNO 2016 

Relazione dell'organo di revisione - sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione - sullo 
schema di rendiconto  

Parere dell'organo di revisione - sulla proposta di Bilancio di previsione 2016-2018 e documenti allegati 

 

ANNO 2015 

Relazione dell'organo di revisione  sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo 
schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 
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