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Relazione del Revisore Dei Conti

di accompagno al rendiconto generale della gestione - esercizio 2016

Io sottoscritto Vincenzo D'Angelo, revisore unico del Collegio dei Geometri e Geometri

Laureati della Provincia di Trapani, nominato dall'Assemblea degli iscritti, in ossequio al comma 3

dell'art.29 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, presento la propria

relazione di accompagno, da allegare al rendiconto generale relativo all'esercizio 2016.

Preliminarmente dò atto di aver ricevuto nei termini, di cui al sopracitato art.29 regolamento

di amministrazione, il rendiconto generale dell'esercizio 2016, deliberato dal Consiglio. Lo stesso è

regolarmente composto dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla

nota integrativa in forma abbreviata, ossia comprensiva della relazione sulla gestione. Unitamente ai

suddetti documenti ho esaminato 1a allesata situazione amministrativa dello stesso esercizio.

In particolare:

- ho vigilato sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,

tenendo conto delle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dall'Ordine

Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- sono stato informato sulle delibere assunte ed in generale sull'andamento della gestione e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, eflettuate dal collegio, e posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in

essere sono conformi alla legge ed allo statuto;

- ho eseguito le verifiche trimestrali e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano

essere evidenziati nella presente relazione;

- ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organrzzativo del Collegio, anche

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non ho

osservazioni panicolari da ri lerire:

- ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché

sull'affidabilita di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante

l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e I'esame documentale, e a tale
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riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti

significativi tali da richiedeme [a menzione nella presente relazione

Ho esaminato il progetto di Bilancio Consuntivo 2016 del Collegio, redatto dal Consiglio ai

sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso al Revisore unitamente ai prospetti ed agli

allegati di dettaglio, nonché alla Relazione sulla Gestione.

Sulla gestione non ho osservazioni riferire .

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai

sensi dell'art. 2423, comma quattro del Codice Civile.

Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza e

non ho osservazioni al riguardo.

Il bilancio sottoposto alla mia attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli

2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme

contenute negli articoli 2423 e 2423-bi; e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli arlicoli

2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed

all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico.

Il rendiconto generale dell'esercizio 2016 evidenzia un avanzo economico di Euro 1.583,06

che si riassume nei seguenti valori:

Stato patrimoniale

Totale attivo

Totale passività

Residuo patrimonio netto

Risultato di gestione

I'otale a pareggio

'j2r2
€. 192.t39,64

€. 199.191,49

€. 1.583.06

c.392.914,79

Conto Economico

Totale proventi C. 173.334,77

Totafe e. 173.334,77
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Totale costi

Risultato di gestione

Totale a pareggio

€. r71.751.71

€. 1.583.06

€.. 173.334,77

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio posso inoltre affermare che:

- le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità

dell'attività del collegio;

- i criteri ulilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto

dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, alîresi, conispondenti a quelli uÍilizzali nel corso del

precedente esercizio.

Pertanto, attesto, ai sensi del comma 3 dell'art.29 del Regolamento di Contabilità dell'ente. la

corrispondenza delle risultante di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli asseslamenti

del bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché la regolarità e l'economicità della gestione.

Propongo all'Assemblea di approvare il Bilancio Consuntivo d'esercizio chiuso al

3111212016,, cosi come redatto dal Consiglio, unitamente alla proposta di destinazione

dell'avanzo dell'esercizio.
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