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VERBALE RIUNIONE COLLEGIO SINDACALE IN DATA 18 DICEMBRE 2015

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

L’anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di dicembre, il Collegio dei
Revisori Legali dei Conti si è riunito per procedere al rilascio, ai sensi dell’art. 13
commi 3 e 5 dello Statuto del Consorzio, della relazione del Collegio sul bilancio di
previsione 2016 quale definitivamente approvato nella seduta del Consiglio di
Amministrazione in data 17 dicembre 2015 nel corso della quale il medesimo C.d’A.
ha altresì conclusa l’approvazione del programma per le mostre, gli spettacoli e gli
eventi per il 2016, contenente proposte di studio per le mostre del 2017-2018, in parte
discusso ed approvato nel corso della precedente seduta del Consiglio del 26
novembre 2015.
Sulla base di quanto ha formato oggetto della riunione del Consiglio di
Amministrazione (cui il Collegio ha partecipato) nonché di quanto contenuto nel
citato Documento Programmatico Annuale di Attività, si dà atto di quanto segue.

DISAMINA DELLE ENTRATE
Le Entrate Previste ammontano ad Euro 14.035.000,00
Ricavi Attività Ordinaria

3.700.000,00

Conferimento soci a Fondo consortile

6.250.000,00

Ricavi Attività Commerciale

1.685.000,00

Ricavi Attività di Valorizzazione

2.030.000,00

Proventi diversi

270.000,00

Partite di giro

100.000,00

Totale

14.035.000,00

DISAMINA DELLE SPESE
Le spese previste sono evidenziate nella seguente tabella riepilogativa:
Costi dell’attività ordinaria
Costi dell’attività commerciale
Costi dell’attività di valorizzazione
Partite di giro
Totale Costi
Accantonamento per immobilizzazioni in corso
Reintegro Fondo consortile
Totale a pareggio

10.955.000,00
970.000,00
1.620.000,00
100.000,00
13.845.000,00
140.000,00
50.000,00
14.035.000,00

CONCLUSIONI
Il Collegio, sulla base di quanto sopra, esprime il proprio parere
favorevole all’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2016 da parte
dell’Assemblea dei Consorziati.
Il presente parere si basa sulle comunicazioni ufficiali e ufficiose
pervenute da parte degli organi del Consorzio alla data della sua redazione e
dovrà essere allegato, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Consorzio, al
documento programmatico annuale di attività e al bilancio preventivo 2016 da
trasmettere agli Enti consorziati.
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