COMUNE DI POMEZIA
(Città metropolitana di Roma Capitale)
Piazza Indipendenza, 21 – C.A.P. 00040

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 10 del 06/12/2016

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA RELAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 - 2019

Il Collegio dei Revisori del Comune di Pomezia, nominato con deliberazione di C.C. n. 40
del 15 settembre 2016, in data odierna, già riunito presso l’Entre, dopo aver effettuato l’esame
della documentazione per il rilascio del parere sul DUP 2017 – 2019, prosegue la sua riunione
dalle ore 15,00, esaminando i documenti loro pervenuti per il rilscio del parere con relazione
al bilancio di previsione 2017 - 2019.
Sono presenti:
-

Mauro Rosati
Riccucci Giulio
Mastroianni Lorenzo

– presidente
– componente.
- componente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

I Revisori hanno ricevuto in data 29/11/2016 parte della documentazione per poter procedere
alla redazione della relazione al bilancio preventivo dell’Ente per il periodo 2017 – 2019.
Iniziano a redigere la bozza di relazione ed incontrano il Responsabile Finanziario, Dr.
Giovanni Ugoccioni, nonché la responsabile dell’Ufficio Tributi D.ssa Teresa Marino ai quali
chiedono altra documentazione e chiarimenti iin merito agli allegati delle delibere predisposte
per il suddetto bilancio che ne formano parte intgrante.
I Revisori restano impegnati per l’intera giornata lavorativa al controllo dei dati e
prospetti messi a loro disposizione ed iniziano a compilare la bozza di relazione
inserendo dati e notizie ricavati dalla documentazione in loro possesso.
Nell’esame di detta documentazione i Revisori constatano che alcuni dati hanno
bisogno di essere approfonditi con richiesta di chiarimenti al Dirigente del Settore
Finanziario che riferisce di essere a disposizione per tutto ciò che dovesse occorrere.

Alle ore 18,10 viene sospesa la riunione con riconvocazione appena avranno ricevuto
la documentazione mancante.
Copia del presente verbale rimane agli atti del Collegio dei Revisori e viene
trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Mauro Rosati

F.to _______________________

Componente: Giulio Riccucci

F.to _______________________

Componente Lorenzo Mastroianni

F.to _______________________

Copia informatica di documento amministrativo analogico
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