RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO
PREVENTIVO 2014
Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi il 14 ottobre 2013, ha
approvato il documento di bilancio preventivo per il 2014 e che presenta un avanzo
di gestione di Euro 1.300,00.
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato che i dati relativi ai proventi
previsionali rappresentati nel documento, sono stati inseriti in quanto trovano
riscontro in progetti già sottoposti al vaglio dei soggetti coinvolti, e per quanto
attiene ai dati relativi ai costi la quantificazione è stata effettuata secondo criteri
prudenziali e ragionevole stima.
Le risultanze del bilancio previsionale trovano conferma in dettagli specifici,
dalla verifica dei quali è possibile individuare la quantificazione delle diverse
componenti relative ad alcuni capitoli di costo (personale, spese generali, costi
attività istituzionale propria) nonché di ricavo (quote associative proventi
dell’attività verso soci e terzi).
Il Collegio evidenzia che per quanto attiene i proventi dell’attività verso soci
previsti in complessive Euro 418.000,00 gli stessi sono stati dal Consiglio stimati per
Euro 9.000,00 in riferimento ad attività in corso, per Euro 118.500,00 in riferimento
ad attività in fase di approvazione e per Euro 291.400,00 per attività di cui è prevista
la definizione e nuovi progetti.
Il Collegio evidenzia altresì che per quanto attiene i proventi dell’attività
verso terzi previsti in complessive Euro 253.000,00 sono stati dal Consiglio stimati
per attività in fase di approvazione e/o definizione.
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dell’andamento economico così da assicurare il puntuale accertamento della
formazione dei ricavi previsti, tenuto anche conto della situazione economica
generale e dei provvedimenti di legge che riducono la capacità di spesa degli Enti
Pubblici.
Per quanto attiene ai costi di gestione del Centro, il Collegio da atto che è un atto di
politica di attento monitoraggio e di contenimento, peraltro senza che ciò abbia ad
incidere sulla capacità operativa dell’Ente.
Posto quanto sopra, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2014, come proposto dal
Consiglio di Amministrazione.
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