Verbale del 30 novembre 2009
Il giorno 30 novembre alle ore 9,30 presso la sede consortile in Foligno Via Mazzini 57 si è riunito
il Collegio dei revisori del Consorzio dell’ATI 3 .
Sono presenti i Revisori:
- Fabio Castellani (Presidente)
- Maria Rita Palazzi (membro)
- Rosella Murasecco (membro)
I nominati Revisori sono riuniti al fine di ottemperare alle previsioni di Legge ed in particolare per
deliberare sul seguente Ordine del giorno.
1) Predisposizione del parere sulla variazione di bilancio previsionale per l’anno 2009 ed
attestazione del rispetto degli equilibri di bilancio.
Il Collegio procede all’esame dello schema di Bilancio di previsione per l’esercizio 2009 come da
determinazione dell’Ufficio di Direzione n. 98 del 25 novembre u.s., prendendo atto delle variazioni
determinatesi in relazione agli accadimenti avvenuti nel corso dell’esercizio finanziario 2009
rispetto al bilancio di previsione dello stesso periodo.
Il Collegio,
redige
l’allegata relazione quale parere sull’assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio 2009
dell’ATI 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale

PARERE SULL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO 2009
il Collegio dei Revisori
esaminata la determinazione n. 98 predisposta dall’Ufficio di Direzione ed i relativi allegati,
Attesta
- che l’assestamento è stato formato e presentato nell’osservanza delle norme e principi giuridici;
- che l’assestamento è effettuato nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, pareggio
finanziario e pubblicità:
Rileva
Che il nuovo pareggio finanziario è così previsto
Entrate

Euro 7.006.156,53

Uscite

Euro 7.006.156,53

Prende atto
che la necessità di effettuare l’assestamento in questione deriva da :
relativamente alle entrate

a) All’aumento degli “Interessi Attivi” rispetto all’importo stanziato in a seguito del passaggio,
per tutti gli Enti, dal sistema di Tesoreria Unica in Banca d’Italia al sistema di Tesoreria
Mista, per cui una parte delle disponibilità dell’Ente si trova oggi presso il Tesoriere su un
conto fruttifero generando interessi attivi ;
b) Ad una variazione dei “Rimborsi da parte di Enti o Privati” per adeguamento del credito
vantato nei confronti degli Istituti di Credito Cassa di Risparmio di Spoleto e Foligno, così
come stabilito dalla convenzione di Tesoreria in essere per l’anno 2009.
relativamente alle spese
a) Al versamento di alcune ritenute IRAP non previste;
b) All’adeguamento degli incrementi ISTAT del canone di locazione dell’immobile sede
dell’ente;
c) Ad un ulteriore stanziamento al “Fondo Accantonamento Imprevisti” legato alla causa in
essere con “Palazzo Ubaldi”;
d) All’acquisto di attrezzature.

considerato
-

che lo schema di bilancio ed i suoi documenti allegati sono conformi alle norme ed ai
principi giuridici per quanto attiene alla forma e procedura;
che risultano congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base della
valutazione del gettito effettivamente accertabile;
che risulta coerente il bilancio di previsione annuale , con gli atti fondamentali della
gestione;

il Collegio
esprime
parere favorevole sulla proposta di assestamento del bilancio di previsione così come presentato.

Il Collegio

Fabio Castellani __________________________
Maria Rita Palazzi ________________________
Rosella Murasecco ________________________

