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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 11 del 13/12/2016

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

Si è riunito in data odierna il Collegio dei Revisori del Comune di Pomezia, nominato con
deliberazione di C.C. n. 40 del 15 settembre 2016.
Sono presenti:
-

Mauro Rosati

Assenti Giustificati
- Riccucci Giulio
- Mastroianni Lorenzo

– presidente

– componente.
- componente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente del Collegio dei Revisori alle ore 14,30 riprende i lavori di controllo della
documentazione, per poter procedere alla compilazione della relazione al bilancio preventivo
dell’Ente per il periodo 2017 – 2019, interrotti in data 06/12/2016.
Continua a redigere la bozza di relazione ed incontra il Responsabile Finanziario, Dr.
Giovanni Ugoccioni, a cui chiede altra documentazione e chiarimenti in merito agli allegati
delle delibere predisposte per il suddetto bilancio che ne formano parte integrante.
Inoltre il Presidente del Collegio dei Revisori incontra la D.ssa Teresa Marino quale
responsabile dell’area dei tributi e il componente della Giunta Municipale Dott.ssa Emanuela
Avesani alle quali chiede informazioni, documentazione e chiarimenti in merito ad alcuni dati
riguardante il recupero dell’evasione dei tributi per il suddetto bilancio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori ha acquisito quasi tutta la documentazione
mancante per far si che il Collegio, in una prossima riunione, nella sua interezza sarà
impegnato agli ulteriori controlli dei dati e prospetti messi a loro disposizione e
continueranno a compilare la bozza di relazione inserendo gli altri dati e notizie
mancanti e ricavati nell’odierna giornata.
Alle ore 18,20 viene sospesa la riunione con riconvocazione, per la stesura completa
della relazione al bilancio di previsione 2017 - 2019.
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 _______________________

Copia informatica di documento amministrativo analogico
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