
CMFDL. Seduta Collegio revisori del 27 luglio 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 21.30 a seguito di 

regolare avviso di convocazione a firma del Presidente con i poteri di cui all'articolo 24 

comma 1 lett. a) dello statuto di data 14 luglio 2016 protocollo n. 54 depositato via posta 

elettronica nella casella personale indicata dai revisori, ricordato con breve messaggio di  

testo via telefono lo stesso giorno ed oggi, si è riunito a seguire dopo la riunione del Con-

siglio dei delegati il Collegio dei revisori dei conti per discutere ed approvare le relazioni  

accompagnatorie da presentare in assemblea per la revoca dei precedenti bilancio con-

suntivo 2015 e di previsione 2016 e approvazione del nuovo bilancio consuntivo per 

l'esercizio finanziario relativo allo scorso anno solare 2015 e del nuovo bilancio preventi-

vo per l'esercizio finanziario del corrente anno solare, predisposti e approvati dal Consi-

glio dei delegati nella seduta appena conclusa. Sono presenti i revisori Barbara Della Ga-

burra,  Daniele  Armani  e  Valter  Chiari.  Assiste  il  segretario  che  verbalizza  ai  sensi 

dell'articolo 35 dello statuto.

1. Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2015 e relazione 

sul conto consuntivo per l'esercizio finanziario del medesimo anno. Il Consiglio dei dele-

gati nella seduta appena conclusa ai cui lavori hanno assistito anche i qui convenuti revi-

sori ha deliberato all'unanimità di redigere un nuovo schema di conto consuntivo per 

l'anno 2015 e di bilancio preventivo per il corrente anno 2016 per eliminare gli errori  

contabili  riscontrati  nel conto consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016 redatti  dal 

commissario con l'aiuto del suo segretario e approvati dall'assemblea senza il parere del  

collegio dei revisori all'epoca inesistente. Sulla scorta del conto del tesoriere vengono 

confermate le grandezze contabili riassuntive del conto consuntivo che coincide con il 

conto del tesoriere per € 308.950,83 in entrata e € 1.043.246,19 in uscita, cui togliendo € 

200.636,12 di deficit iniziale di cassa dà il deficit finale di cassa di € 934.931,48. A resi-

dui vengono confermati gli accertamenti in entrata per € 1.002.754,68 e impegni in usci-

ta per € 65.495,44 con un avanzo di amministrazione di € 2.327,76, dando atto che al 

loro interno mutano gli importi dei residui attivi relativi al contributo provinciale che vie-

ne determinato in importo minore di € 44.945,53 e del contributo comunale che viene ri-

determinato in importo maggiore di € 44.945,53. Questo collegio ha ispezionato ed esa-

minato attentamente gli atti e i documenti di entrata e di uscita, gli estratti conto e a sca -

lare trimestrali sul conto corrente di tesoreria, gli ordinativi di incasso e i mandati di pa-

gamento con le relative pezze di appoggio comprovanti le entrate e le spese nonché gli 

accertamenti e impegni a residui, ha riscontrato la regolarità della corrispondenza e pro-

pone all'unanimità all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del conto con-
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suntivo 2015 nelle risultanze finali e nei prospetti di suddivisione per parti, titoli e capi-

toli e riportate riassuntivamente nel verbale di verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere,  

dal segretario, dai revisori in carica a febbraio 2015 e dai revisori ora in carica.

2. Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2016. Il Consi-

glio dei delegati ha predisposto il nuovo schema di bilancio di previsione nella medesima 

seduta terminata poco fa nella quale è stato approvato anche il conto consuntivo, tra -

smesso a questo collegio per le valutazioni di competenza e per la relazione da fornire  

all'assemblea. Si riconosce la necessità di mantenere il carico del ruolo sulla percentuale 

già fissata l'anno scorso del 16%. Si prende atto delle variazione nella spesa per trasferi -

mento dei servizi amministrativi di segreteria e generali al CMF di secondo grado e dei  

nuovi stanziamenti per spese legali e di giustizia e per la quota a carico di questo consor -

zio per l'apprestamento dell'area attrezzata per prelievi con mezzi agricoli di acqua di su-

perficie per irrigazione. Nel bilancio vengono ora iscritte le poste contabili in entrata e 

uscita  di  euro  €  359.280,00  relative  al  progetto  di  riordino  fondiario  approvato 

dall'assemblea del 17 giugno 2016 ma non previsto in quel bilancio. Il nuovo bilancio 

preventivo pareggia in euro € 400.000,00 di cui euro 30.000,00 sono relativi al possibile 

ammontare di interessi passivi su anticipazione di cassa rideterminata dal commissario in 

euro 500.000,00 che occorre tenere aperta fino all'incasso del contributo provinciale e 

che dovranno trovare copertura da parte della contribuzione pubblica ad opera del Con-

sorzio BIM del Chiese o del Comune di Storo a ci è stata ceduta la proprietà del ponte. Il  

Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente le previsioni predisposte dal consiglio 

dei  delegati,  ha verificato le somme esposte in relazione all'attività programmata per  

l'esercizio in corso e sulla base delle risultanze della documentazione in atti  propone 

all'unanimità all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del bilancio di previ-

sione per l'esercizio finanziario del corrente anno 2016 negli stanziamenti in atti con le  

risultanze finali in euro € 400.000,00.

Questo verbale è stato chiuso, letto, confermato e sottoscritto alle ore 22,00.

I revisori dei conti.

Il Segretario

Il Presente verbale è in pubblicazione all'albo e sul sito Internet dal 28 luglio 2016

Il Segretario
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