
VERBALE DELLA RIUNIONE DEI REVISORI DEI CONTI N. 14/2018

Il giorno 26 del mese di giugno  duemiladiciotto alle ore

15.30 presso la sede camerale di Via L. Einaudi, 23, ai

sensi dell’art. 17, comma 4, della Legge 29.12.1993 n. 580,

il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone dei membri

effettivi sigg.:

dr.ssa Rosalba Germanò – Presidente

dr.ssa Orietta Maizza - componente

dr Carmine Pallino – componente

si  riunisce  per  procedere  all'esame  della  proposta  di

Variazione n. 2 al Bilancio Preventivo relativo all'anno

2018, ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 254/2005.

Per l'Ente assiste la dr.ssa Maria Emma Sacco, Responsabile

del servizio risorse finanziarie e strumentali.

CONDIZIONI GENERALI

Il Bilancio Preventivo 2018, approvato con deliberazione del

Consiglio camerale n. 17/c del 18 dicembre 2017, evidenzia

un  risultato  economico  contabile  di  disavanzo  di

€ 3.898.231. Con la deliberazione n. 2/C del 10 maggio u.s.

il Consiglio camerale ha approvato il Bilancio di esercizio

2017, con un avanzo economico contabile di € 5.171.483.

Il  Bilancio  Preventivo  2018  è  stato  variato  con  la

deliberazione n. 3/C del 10 maggio 2018 che ha ridotto il



disavanzo economico contabile a € 2.204.438.

La deliberazione della Giunta camerale n. 50 del 21 maggio

2018 propone un'ulteriore variazione al Bilancio Preventivo,

che prevede un aumento della spesa complessiva alla voce 8

“Interventi  economici”  di  €  1.000.000,00,  con  copertura

mediante parziale  utilizzo degli  avanzi patrimonializzati

risultanti dal Bilancio di esercizio 2017.

I  Revisori  esaminano  quindi  le  variazioni  proposte

relativamente a Conto economico:

Voci della spesa Aggiornamento

Conto 330001 – linea 1  - “Azioni ed
interventi  per  l'innovazione  e
l'ambiente” - punto 1

€ 410.000,00

Conto 330002 – linea 2 -  “Azioni ed
interventi  per
l'internazionalizzazione” - punto 1

€ 440.000,00

Conto 330003 – linea 3 – “Azioni ed
interventi  per  la  formazione”  -
punto 1

€ 150.000,00

TOTALE SPESA € 1.000.000,00
1000

La copertura della maggiore spesa avverrà mediante:

Utilizzo  degli  avanzi
patrimonializzati  degli  esercizi
precedenti  risultanti  dal  Bilancio
di esercizio 2017

-€ 1.000.000,00

Totale a pareggio -€ 1.000.000,00

Rilevano che la variazione proposta comporta un ulteriore



aggiornamento  della  previsione  di  chiusura  del  Bilancio

Preventivo 2018 con un disavanzo pari a -€ 3.204.438.

I  Revisori  prendono  atto  che la  Giunta,  con  proprio

provvedimento n. 48 del 17 aprile 2018, aveva approvato una

variazione  compensativa del  Piano  degli  Investimenti per

€ 64.627,37  al  conto  112003  “Sottoscrizione  fondi  di

investimento” della voce G “Immobilizzazioni finanziarie”,

riducendo di pari importo il conto 111003 “Immobili” della

voce F “Immobilizzazioni materiali”.

La deliberazione n. 50 del 21 maggio 2018 propone anche il

ripristino  della  disponibilità  iniziale  delle

“Immobilizzazioni  materiali”  e  un  ulteriore  aumento  di

€ 1.447.039,83  delle “Immobilizzazioni finanziarie”  per le

motivazioni  nella  stessa  dettagliate,  per  una  variazione

complessiva del Piano degli Investimenti di € 1.511.667,20. 

IL COLLEGIO

viste le circolari dei Ministero dello Sviluppo Economico:

• n. 3612/C  del  20  luglio  2007 e  n.  3622/C  del  5

febbraio  2009,  con  particolare  riguardo,  per

quest'ultima,  al  documento  n.  1  dei  Principi

contabili camerali;

• n.  148123  del  12  settembre  2013,  n.  116856  del

25 giugno 2014 e n. 87080 del 9 giugno 2015 in ordine



al  D.M.  27  marzo  2013  “Criteri  e  modalità  di

predisposizione  del  budget  economico  delle

Amministrazioni  pubbliche  in  contabilità

civilistica”;

esaminata tutta la documentazione relativa alla variazione

proposta;

TUTTO CIO' PREMESSO

esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della

proposta di variazione al bilancio di Previsione per l'anno

2018 da parte del Consiglio camerale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
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dr.ssa Orietta Maizza- componente ____________________
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