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COMUNE  DI  ARCISATE 
Provincia di Varese 

 

 

 

 

 
 
 

PARERE 

DELL'ORGANO DI REVISIONE 

ALLA PROPOSTA 

DI BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L'ESERCIZIO 2016 

DELL’ISTITUZIONE 

“A. PARMIANI” 
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II sottoscritto revisore dei conti del Comune di Arcisate, ricevuti in data 9 maggio  2016 i 

documenti riguardanti il Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018, ha proceduto al loro 

esame ai sensi di quanto previsto dallo Statuto dell’Istituzione e dall’art. 114, comma 7, del TUEL. 

Gli schemi dei suddetti documenti sono stati approvati dal Consiglio di amministrazione 

dell’Istituzione in data 28 aprile 2016. 

Gli schemi del Bilancio di previsione annuale e pluriennale risultano redatti secondo i criteri 

economici. 

Il Bilancio preventivo pareggia nelle seguenti risultanze finali:  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 295.000,00 

b) Altri ricavi e proventi     “ 433.100,00  € 728.100,00 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

a) Acquisti materie prime, di consumo e di merci €   26.500,00 

b) Acquisto di servizi     “ 517.350,00 

c) Altri interventi     “   59.050,00 

d) Costo del personale     “ 115.150,00 

e) Organi istituzionali     “        400,00 

f) Oneri diversi di gestione    “     9.650,00  € 728.100,00 

 

Si rammenta che, in base a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/200 convertito nella 

legge 122/2010 ((par. 1065/2010 sezione regionale di controllo Corte dei Conti Lombardia) la 

partecipazione agli organi collegiali dell’Istituzione è onorifica, fatta eccezione per i rimborsi spese, 

se previsti da norme vigenti e, sempre qualora siano già stati previsti all’entrata in vigore del 
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suddetto D.L. 78/2010, i gettoni di presenza comunque in misura non superiore a 30 euro per 

seduta. 

Il bilancio pluriennale prevede il pareggio negli anni 2017 e 2018 rispettivamente in € 755.500,00 e 

€ 772.900,00. 

Alla luce della documentazione esaminata risultano mantenuti gli equilibri del bilancio ai sensi 

dell’art. 114, comma 4, del TUEL e, pertanto, subordinatamente a quanto sottolineato in merito alle 

indennità degli amministratori, si esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016/2018. 

 

 IL REVISORE DEI CONTI 
 

 

 

 (Dott. Orlando Vetrano) 

 

 

 

Arcisate, li 13 maggio 2016  


