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CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LE STRADE VICINALI
DEL COMUNE DI CORCHIANO
RELAZIONE REVISORE DEI CONTI RENDICONTO ANNO 2015.
Il sottoscritto Dott. Mauro Barlozzini, in qualità di Revisore dei Conti
del Consorzio Obbligatorio per le Strade Vicinali del Comune di
Corchiano, ha esercitato il proprio controllo sulla regolarità contabile
e finanziaria della gestione dell'Ente.
A tal fine il Revisore ha provveduto:
- alla verifica del rendiconto con le risultanze della gestione alla
quale lo stesso si riferisce;
- ad accertare la rispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni e con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
L’Ente ha trasmesso al Revisore il conto consuntivo e la situazione di
cassa alla data del 31/12/2015.
La verifica effettuata ha dato i seguenti risultati:
Riscossioni effettuate
Euro
93.676,45
Fondo cassa 01/01/15
Euro
25.446,43
Pagamenti sostenuti
Euro - 112.506,95
____________________
F.do cassa al 31/12/2015
Euro
6.615,93
____________________
Nel merito si rileva che:
- il fondo di cassa al 31/12/2015 corrisponde alla consistenza
finale del c/c bancario e postale del Consorzio, oltre alla
giacenza di cassa per euro 66,74;
- i pagamenti e le riscossioni risultano corrispondenti agli importi
gestiti per competenza nell’anno e registrati nella contabilità del
Consorzio;
- sulla base dei documenti di spesa esaminati le procedure
adottate risultano essere regolari.
Dalla verifica delle risultanze del conto consuntivo in approvazione
per l'anno 2015, si è esaminata la sussistenza, l'esigibilità e la
corrispondenza dei dati relativi sia alla gestione di competenza che
alla gestione dei residui attivi e passivi, iscritta nel conto, con quelli
risultanti dalle carte contabili.
L'esercizio 2015 risulta essersi chiuso con le risultanze contabili di
seguito riassunte:
F.do di cassa al 31/12/2015
Euro
6.615,93
Residui attivi (quote utenti e Comune)
Euro
138.409,33
Residui passivi (oneri in sospeso)
Euro 4.525,48
-------------------------Totale Avanzo della Gestione 2015
Euro
140.499,78
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In conclusione il Revisore ritiene che il rendiconto dell'anno 2015 sia
stato predisposto in maniera veritiera e corretta e pertanto esprime
parere favorevole per l'approvazione del conto consuntivo per
l'esercizio finanziario 2015.
Corchiano, 27/06/2016.
il Revisore dei conti
(dott. Mauro Barlozzini)
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