
CMF2 – Verbale dei revisori conti del 27 febbraio 2017

Su convocazione del Presidente a norma dell'articolo 19 comma 1 lett. a) dello statuto 

con lettera del 20 febbraio 2017, protocollo n. 7, il giorno 27 febbraio alle ore 18.30 a 

seguire dopo la conclusione dei lavori del Consiglio si è riunito il Collegio dei revisori 

dei conti per l'esame delle proposte di bilancio consuntivo per l'anno 2016 e preventivo 

per il corrente anno 2017 appena trasmessi dal Consiglio a questo collegio e per la pre-

sentazione all'assemblea della relazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b) dello 

Statuto. Sono presenti Giulio Beltrami, Francesco Giacomolli e Luca Butchiewietz.

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

per l'esercizio finanziario 2016 predisposto dal Consiglio da presentare all'assemblea.  

L'articolo 29 comma 2 dello statuto stabilisce che: “Il bilancio di previsione e il bilancio 

consuntivo, accompagnati dalla relazione dei Revisori dei conti, devono essere presentati  

all'approvazione dell'Assemblea nella sua convocazione annuale.” I revisori hanno avuto 

modo di consultare sul sito Internet la proposta di bilancio consuntivo del primo eserci-

zio finanziario del Consorzio relativo all'anno 2016, I revisori hanno avuto modo di do-

cumentarsi sui benefici previsti dalla LP 4/2003 all'art. 31 c. 2, come sinteticamente illu-

strati in un cortese messaggio di posta elettronica del 16 novembre da parte della funzio-

naria provinciale competente e prendono atto che gran parte della proposta di bilancio è 

costruita sulla previsione dei contributi previsti dalla norma citata, calcolati per il primo 

anno nella misura del '80% sulle spese ammesse . Il contributo concesso con determina-

zione del Dirigente n. 530 di data 8 giugno 2016 è stato incassato a titolo di acconto in  

anticipazione per € 3.840,00 e il resto, iscritto a residui, verrà incassato nel corso del cor-

rente anno. Tutti gli altri importi previsti in entrata sono stati incassati. I revisori vistano 

seduta stante il conto annuale di cassa. Questo collegio ha ispezionato ed esaminato at -

tentamente gli atti e i documenti di entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i manda-

ti di pagamento con le relative pezze di appoggio del conto consuntivo predisposto dal 

Consiglio dei delegati, ha riscontrato la regolarità della corrispondenza e propone all'una-

nimità all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del conto consuntivo 2016 

nelle risultanze finali e nei prospetti di suddivisione per parti, titoli e capitoli del conto 

del tesoriere e del conto consuntivo e riportate riassuntivamente nel verbale di verifica di 

cassa sottoscritto dal tesoriere, da segretario e ora dai revisori con il fondo a disposizione  

dell'ente per la gestione del bilancio del successivo esercizio finanziario in euro 1.961,19.

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

predisposto dal Consiglio. Il Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente le previ-

sioni predisposte dal consiglio dei delegati, ha verificato le somme esposte in relazione 
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all'attività programmata per l'esercizio in corso e sulla base delle risultanze della docu-

mentazione in atti propone all'unanimità all'assemblea generale dei consorziati l'approva-

zione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno 2017 con la 

presa in carico i  residui attivi di € 8.238,15e passivi di € 4,36 e il deficit  di cassa in 

€ 6.272,60 e il pareggio in € 23.000,00 di cui € 4.000,00 per partite di giro. Si fa fronte 

alle spese per € 19.000,00 con € 1.800.00 di avanzo di amministrazione e € 17.200,00 di 

entrate di cui € 5.000,00 di trasferimenti dai CMF di primo grado, € 10.200,00 di contri-

buto provinciale e € 2.000,00 di altre entrate. Il Collegio dei revisori all'unanimità di voti 

palesi espressi per alzata di mano approva la relazione accompagnatoria favorevole del 

bilancio  preventivo  per  l'anno  2017  come  predisposto  dal  Consiglio  proponendone 

l'approvazione da parte dell'assemblea.

Alle ore 19.00 i lavori del collegio si concludono e questo verbale viene chiuso e sotto-

scritto da tutti i presenti come disposto dall'articolo 20 comma 3 dello statuto.
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