Consorzio Unico di Difesa Terre Golenali del Comune di Brescello
c/o Comune di Brescello Piazza Matteotti, 12 -42041 Brescello - Reggio Emilia
Pec: consorzioghiarole@pec.it
www.consorzioghiarole.it

Verbale Revisori contabili
Brescello, 26/02/2016
L’assemblea si apre alle ore 20.00 c/o Davide Graziani, via quadra pazzaglia nord 20 – Brescello.
Nessun presente in prima convocazione:
In seconda convocazione, indetta per le ore 21.00 sono presenti i Sigg. Revisori contabili:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Quartaroli Rosella

presente

Venturini Ettore

presente

E' presente anche il presidente del consorzio Davide Graziani.
Il presidente sottopone ai Revisori contabili:
•

le ricevute di spesa dell'esercizio 2015 con relativi mandati di pagamento

•

il bilancio consuntivo esercizio 2015

•

gli estratti conto bancari esercizio 2015

Vengono esaminati gli estratti conto di tesoreria e confrontati con le voci di spesa e le entrate
trovandoli conformi.
Si procede con la firma dei reversali di pagamento, delle ricevute di spesa, dei mandati e della
contabilità. Dopo riesame viene firmato il prospetto della contabilità.
Nella valutazione dei mandati di pagamento si prende atto del fatto che i mandati M011-15 e M01215 eseguiti per chiusura c/c sono relativi a spese già stornate nel 2014. Le spese relative al 2015
sono state ascritte a bilancio. I mandati riportano voci di spesa 2F invece che 2C nel bilancio sono
stati correttamente imputati.
In merito alla voce di entrata relativa agli interessi di c/c, sotto stimata di € 0,16 i revisori
propongono di riversare la passività alla voce 2L delle spese (spese varie di amministrazione).
Per la voce di spesa 2G (costi ruoli Equitalia), sottostimata di €46,31, questa è dovuta alla spesa
estemporanea di € 67,25 richiesta da Equitalia a chiusura di ruoli passati. I revisori propongono di
riversare l'eccesso di spesa sulla voce 2L. La voce di spesa 2L risulta capiente per € 448,64. Si
propone l’approvazione del bilancio consuntivo.
I revisori contabili:
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