Azienda Speciale Provinciale
Ufficio d’Ambito di Lodi
RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE – BUDGET 2020
Il sottoscritto Matteo Vertemati, revisore unico, nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n.
REGDP/63/2018 in data 13.06.2018, ricevuto il Budget di Previsione 2020 e 2021-2022, adottato dal Consiglio
di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito nella seduta del 17.10.2019
preso atto
• che il Budget è stato predisposto in base alle norme di contabilità indicate nel Regolamento di
Organizzazione dell’Ente;
• che l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha previsto il Budget
economico triennale quale atto fondamentale aziendale da sottoporre all’approvazione della Provincia;

• che il Budget 2020 adottato dal Consiglio di Amministrazione si compendia del solo Conto Economico
perché finalizzato a indicare gli obbiettivi da conseguire nel corso dell’esercizio, definiti nel Piano
Programma, sulla base dei costi e dei ricavi di gestione previsti.
considerato
• che l’Ufficio d’Ambito di Lodi è un ente strumentale della Provincia di Lodi, istituito ai sensi dell’art.
114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in attuazione dell’art. 48 della Legge della Regione
Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall’art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre
2010, n. 21;
effettuate
• le verifiche a campione al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità
contabile delle previsioni di bilancio.
Di seguito si riepilogano le principali voci che lo compongono:
Descrizione
anno 2020
Valore della Produzione
432.000,00
Costi della Produzione
-413.700,00
Proventi Oneri finanziari
2.000,00
Imposte dell'esercizio
-20.300,00

anno 2021
432.000,00
-412.700,00
1.000,00
-20.300,00

anno 2022
432.000,00
-412.200,00
500,00
-20.300,00

Il revisore rileva il vincolo di equilibrio di bilancio sia per l’anno 2020 che per il 2021 e 2022: le gestioni
correnti dei tre esercizi evidenziano costi e ricavi previsti coerenti con le attività programmate e con le scelte
organizzative che ne conseguono; esse dimostrano un risultato economico in equilibrio.
Il Revisore in considerazione dei controlli effettuati esprime parere favorevole sul Budget previsionale 2020 e
2021-2022 dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Provincia di Lodi.
Lodi, 18 ottobre 2019
Il Revisore Unico
Dott. Matteo Vertemati
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