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PERVENUTA 16.04.2018 PROT. 6055 

 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI   
AL BILANCIO  
AL 31.12.2017 

ai sensi articoli 13 e 15 dell’allegato A DGR 780/2 013 
 

I SOTTOSCRITTI REVISORI DEI CONTI:  

- Presidente – Riolfi dr.ssa Simonetta 

– Revisore – Corradi dr. Mattia   

- Revisore – Zanini dr. Tommaso; 

 nominati con Deliberazione consiliare n. 25 del 14.09.2016; 

in data 10.04.2017 hanno preso in carico  la situazione patrimoniale iniziale così 

composta: 

a) Stato Patrimoniale al 31.12.2017; 

b) Conto Economico al  31.12.2017; 

c) Stato Patrimoniale e conto economico al  31.12.2017, riclassificati conformemente 

agli allegati 6 e 7alla DGRV 780/2013 e confrontati con le risultanze al 31.12.2016; 

d) Nota integrativa conforme all’allegato  8 alla DGRV 780/2013; 

c) Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, completa di allegati, 

sull’andamento della gestione, sui risultati conseguiti e sui principali eventi successivi 

al 31.12.2017; 

 
VISTE inoltre le seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge; 

-  n. 17 del 26.04.2017 ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio 2016 ai 

sensi dell’art. 13 e successivi dell’allegato A alla DGRV 780/2013; 

 

- n. 45 del 23.12.2016 ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio economico 

di previsione 2017 ex DGR 780/2013 – allegato A – art. 10”; 

 

- n. 48 del 09.11.2017 ad oggetto “Bilancio economico di previsione 2017: 

assestamento.”;  

 
- n. 47 del 09.10.2013 ad oggetto “Regolamento di Contabilità L.R. 43/2012”, 

esecutiva ai sensi di legge; 



                                                                                             ALLEGATO N. 2   

- le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte al Collegio 

nelle verifiche trimestrali che hanno effetti sul Bilancio dell’Istituto; 

- i verbali delle verifiche periodiche eseguite dal Collegio; 

VERIFICATO che: 

- le valutazioni contabili risultano conformi ai principi di cui all’articolo 1 comma 2 

dell’allegato A  alla DGR 780/2013; 

- sono stati rispettati gli articoli n. 13, n. 14, n. 15, n. 16 e n. 25 dell’allegato A alla DGR 

780/2013; 

- che, nella valutazione contabile, sono stati seguiti i principi di cui all’allegato B alla 

DGR 780/2013; 

VISTI altresì; 

- lo Statuto dell'Ente vigente; 
 
-  la Legge Regionale  23 novembre 2012, n. 43 – articolo 8; 
  
-  la DGR 780/2013, completa di tutti gli allegati; 
 
- la Legge Regionale  30 del 30 dicembre 2016 art. 56 e succ. m.e i.; 
 
- le Linee guida per il controllo interno delle Ipab del Veneto; 
 
con la presente relazione rilascia parere favorevole all’approvazione del Bilancio 2017 

come sottoposta in atti al presente Collegio dei Revisori. 

 
Verona,    13 Aprile 2018 
 
 

F.TO Il Presidente – Riolfi dr.ssa Simonetta 

 

 F.TO Revisore – Corradi dr. Mattia   

   

F.TO Revisore – Zanini dr. Tommaso 
 
 


