
CMFDL. Verbale Collegio dei revisori del 1° marzo 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno primo del mese di marzo a seguire dopo i lavori del 

Consiglio dei delegati appena concluso alle ore 22.00 si è riunito il Collegio dei revisori  

dei conti convocato con lettera congiunta del Presidente del Consiglio dei delegati e del 

Presidente del collegio dei revisori dei conti del 20 febbraio 2017 Prot. 6 depositata il  

medesimo giorno nella casella di posta elettronica personale indicata dagli stessi consi-

glieri  e  revisori  e  ricordato  allora  ed  oggi  con  breve  messaggio  di  testo  telefonico.  

All'ordine del giorno sono previsti gli adempimenti statutari sui documenti contabili per 

la presentazione all'assemblea della relazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b)  

dello Statuto. Sono presenti il Presidente Daniele Armani, Barbara Della Gaburra e Valter 

Chiari. Verbalizza a sensi dell'articolo 35 comma 2 dello statuto.

1. Esame e visto sul conto di cassa reso dal tesoriere e relazione sul conto consuntivo 

per  l'esercizio  finanziario  2016  predisposto  dal  Consiglio  dei  delegati  da  presentare 

all'assemblea. Questo collegio ha assistito alla illustrazione delle grandezze economiche 

e finanziarie del conto consuntivo avvenuta nella seduta del Consiglio dei delegati che si 

è appena concluso e ha potuto avere ogni opportuna delucidazione sulle singole poste 

contabili. Il Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente gli atti e i documenti di  

entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento con le relative pezze 

di appoggio del conto consuntivo ha riscontrato la regolarità della corrispondenza anche 

con  gli  estratti  conto  e  a  scalare  trimestrali  del  tesoriere  e  propone  all'unanimità  

all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo 2016 nelle risultanze finali e nei pro-

spetti di suddivisione per parti, titoli e capitoli del conto del tesoriere e del conto consun-

tivo con l'avanzo di amministrazione a disposizione dell'ente per la gestione del bilancio 

del successivo esercizio finanziario in € 788,49.

2. Relazione all'assemblea sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 

predisposto dal Consiglio. Come detto per il conto consuntivo, il Collegio assistito al di-

battito consiliare sulla predisposizione del bilancio e ha avuto accesso a tutte le informa-

zioni a disposizione dei consiglieri. Il Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente 

le previsioni predisposte dal consiglio dei delegati, ha verificato le somme esposte in re-

lazione all'attività programmata per l'esercizio in corso e sulla base delle risultanze della 

documentazione in atti propone all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano 

all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del bilancio di previsione per l'eser-

cizio finanziario del corrente anno 2017.

Alle ore 22.30 i lavori del collegio si concludono e questo verbale viene chiuso e sotto-

scritto da tutti i presenti come disposto dall'articolo 32 comma 6 dello statuto.
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