RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
SUL CONTO CONSUNTIVO DEL
CONSORZIO DEL GIARDINO DI FLORA APPENNINICA
DELL’ESERCIZIO 2016

Il sottoscritto Lino Nicola GENTILE revisore contabile nominato dall’Assemblea
consortile in data 20 marzo 2013, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Consorzio;:
HA PRESO IN ESAME
il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, approvato
Amministrazione, composto dalla seguente documentazione:

dal

Consiglio

di

- Conto del Bilancio Gestione delle Entrate;
- Conto del Bilancio Gestione delle Spese;
- Elenco Residui attivi e passivi
HA VERIFICATO E CONTROLLATO
1) La corrispondenza dei risultati di ciascun capitolo con quelli risultanti dalle scritture
contabili (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, determinazione dei
residui attivi e passivi);
2) La variazione della consistenza dei residui attivi e passivi e le cause che hanno
determinato l’aggiustamento o l’eliminazione totale e parziale degli stessi;
3) La corretta rappresentazione dei riepiloghi dei risultati di cassa e di competenza;
5) La sussistenza e l’esigibilità dei residui attivi - la corretta esposizione dei risultati
amministrativi nella relazione illustrativa;
ATTESTA
1) Di aver verificato la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
2)L’esatta corrispondenza del Conto Consuntivo alle scritture contabili ed alle risultanze
della gestione che si riassumono come segue:
Fondo iniziale di Cassa
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di Cassa al 31/12/16
Residui attivi
Residui passivi
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE AL
31/12/16
AVANZO NON VINCOLATO

€ 13.575,59
€ 108.767,58
€ 107.236,10
€ 15.107,07
€ 27,723.95
€ 40.520,19
€ 12.796,24
€ 1.531,48

3) che il fondo di cassa al 31/12/16, corrisponde al saldo del conto presso la Tesoreria.
CONSTATAZIONI, RILIEVI E PROPOSTE
Nella sua attività di vigilanza sulla gestione e dalla verifica e controllo degli elementi del
rendiconto, il Revisore dei Conti ha constatato e rilevato quanto appresso indicato e
propone indicazioni e soluzioni ottimali per la sua corretta gestione:
- In primis, si raccomanda una puntuale “tenuta del conto del patrimonio e degli
inventari”;
IN CONCLUSIONE,
per tutto quanto riportato nella presente relazione, il Revisore dei Conti esprime parere
favorevole sul Conto Consuntivo del CONSORZIO DEL GIARDINO DELLA
FLORA APPENNINICA relativo all’anno finanziario 2016.
L’ORGANO DI REVISIONE
Lino Nicola GENTILE

