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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

BQOéCCHC'R. .

AL BILANCIOCHIUSOAL 31.12.2018

Ai Signori Amministratori.
Ho svolto la revisione contabile del Bilancio della AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLLA PERSONA
11

S.LORENZO E S.MARIA DELLA MISERICORDIA" DI BORGO VALSUGANA al 31 dicembre 2018 ai

sensi dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Regione n.4/L del 13 aprile 2006 il quale indica

le modalitàdi espletamento
degli incarichidi revisioneper le aziendepubblichedi servizialla
persona, ed ho vigilato sulla regolarità finanziaria e contabile degli atti adottati.
Ho esaminato il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, costituito da Stato Patrimoniale, dal
Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dal Rendiconto Finanziario e corredato dalla Relazionesulla

Gestione, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Contabilità, che illustra la situazione
patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e dei flussi di cassadella A.P.S.R"S.LORENZOf
S.MARIA DELLAMISERICORDIA"

La responsabilità della redazione del Bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano

i criteri di redazione compete all'Organo Amministrativo, mentre è di competenza del Revisore
esprimere un giudizio professionale sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze della gestione

Il mio esameè stato condotto secondogli statuitoprincipi di revisionecontabile. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,

attendibile
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla basedi verifiche a campione, degli elementi

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio,nonché la valutazione
dell'adeguatezzae della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezzadelle stime
efettuate dagli Amministratori.
a
base per l'espressione del mio giudizio
Ritengo che il lavoro svolto forn asca una ragionevole

professionale
Lo Stato Patr imoniale e il Conto Economico presentano,
r

a

fini comparativi,
a
anche

valori

/
in conformità alle norme che disciplinano il Bilancio d'esercizio

Borgo Valsugana, 18 aprile 2019
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Dott.ssa Sonia Zuliàhi

P
\'

