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Azienda Speciale
Farmacia Comunale

Sant'Angelo Lodigiano

PARERE IN ORDINE A:
o BILANCIO Dl PREVISIONE 2020

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2O2OI2O22
. PIANO PROGRAMMA 202012022

REVISORE UNICO

Dott. Angela Martinotti



Il Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale
"Farmacia Comunale di Sant'Angelo Lodigiano".

Visto il D.lgs. n.26712000, ove stabilisce in particolare che i Revisori dei conti
debbono esprimere parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui
documenti allegati;
Visto il documento approvato comprendente:

. Piano programma 2020-2022

. Bilancio di Previsione 2020

. Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022

Osservato che:

. ll CDA con deliberazione del 15 ottobre 2019 ha provveduto
all'approvazione dei documenti citati;

. Che si possa procedere all'espressione del parere dell'Organo di
Revisione;

Visti in particolare i raffronti delle previsioni di entrata e di spesa afferenti
l'esercizio economico 2020 con le previsioni del trend storico degli esercizi
precedenti;
Considerato che vi sono le previsioni per le diverse gestioni (farmacia e servizi
sociali delegati dal Comune);

ESPONE

Le seguenti considerazioni generali in merito ai contenuti del Bilancio di

Previsione 2020 e dei documenti che lo compongono.

Le previsioni di Bilancio contenute nel documento sottoposto, esplicitano i criteri
posti a base delle quantificazioni dei ricavi e dei costi ed il trend storico di

confronto ne dà dimostrazione circa la richiesta congruità, coerenza ed

attendibilità quanto alle diverse gestioni;

Le voci di ricavi e spesa ed il loro andamento trovano spiegazione nella
relazione.

Atteso che sono previsti valori di introiti e costi relativi ai servizi sociali e-socio
assistenziali delegati dal Comune non totalmente rimborsati, e'istante" [9
riduzione dei margini di ricarico del settore farmaci con contrazione delì{q*ultato-1,

d'esercizio, si ritiene necessario un monitoraggio costante dell'anSanìgffo§i tali.;'id'esercizio, si ritiene necessario un monitoraggio costante dell'an$a5ng6oj0i tati
poste in corso di anno. I ,, :,.§I_' , 
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ln conclusione il revisore dell'Ente,

ESPRIME

parere favorevole in merito al documento comprendente:

. Piano programma2020-2022

. Bilancio di Previsione 2020

. Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022

S. Angelo Lodigiano, lì '18 ottobre 2019
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