
CMFS Verbale di un revisore n. 1 - 30 marzo 2021

Oggi 30 marzo 2021 alle ore 21.30 dopo i lavori del Consiglio dei delegati è convocato 

il Collegio dei revisori dei conti con lettera a firma congiunta del Presidente del Consi-

glio dei delegati e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti del 22 marzo 2021 

prot. 17 consegnato mediante deposito nella casella di posta elettronica da loro indicata e 

inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messaggeria elettronica istantanea e ricor-

dato anche con breve messaggio di testo via telefonia mobile il giorno della convocazio-

ne e oggi. All'ordine del giorno sono previsti gli adempimenti statutari sui bilanci per la 

relazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b) dello Statuto. È presente il Presidente 

Giovanni Giovanelli. Sono assenti ingiustificati Nicola Lombardi e Susanna Poletti.

Mancando il numero legale il Collegio dei revisori non può procedere ai lavori. Tuttavia 

il Presidente richiama l’articolo 26 comma 2 dello statuto che dispone: “I revisori dei 

conti, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo su tut-

ti i documenti amministrativi e contabili.” e il comma 3 “Dell'attività di controllo e dei 

risultati della stessa i revisori redigono un verbale.” A norma delle disposizioni citate il  

presidente procede all’esame e all’espressione del parere previsto all’odg sui bilanci.

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

per l'esercizio finanziario 2020 da presentare all'assemblea. Il revisore ha presenziato ai 

lavori appena conclusi del Consiglio dei delegati e ha avuto modo di consultare tutta la 

documentazione in atti e a disposizione sul sito Internet. Esaminati i singoli elementi e le 

pezze d'appoggio giustificative delle entrare e delle spese, e nulla avendo da rilevare in 

merito, firma il verbale di cassa e esprime parere favorevole allo schema di conto con-

suntivo del Consiglio e del conto reso dal tesoriere impegnandosi a riferire in termini po-

sitivi all'assemblea proponendone l'approvazione concordando sulle risultanze finali in 

€ 12.269,01 di fondo cassa finale e € 19.253,43 di avanzo di amministrazione.

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

2021 predisposto dal Consiglio dei delegati. Come riferito prima per il conto consuntivo 

anche gli atti relativi alla predisposizione del bilancio preventivo sono stati visti ed esa-

minati in ogni aspetto. Il revisore concorda sulla copertura a carico dei beneficiari dei co-

sti dell’opera di rifacimento dell’acquedotto Sorino non coperti da contribuzione pubbli-

ca ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo come disposto 

dal Consiglio dei delegati nel totale in pareggio in totale € 235.000,00. 

Alle ore 21.50 terminati i lavori viene redatto e sottoscritto il presente verbale che viene  

pubblicato all'albo e sul sito Internet a far tempo dal 31 marzo. Il segretario
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