CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
DEL 17 GIUGNO 2016

In data odierna, alle 14.00, presso lo studio del dott. Riccardo Fanelli, in Legnano (Mi),
Via Roma n. 80 è presente il sottoscritto Revisore dei Conti al fine di esaminare il Conto
Consuntivo 2015 predisposto dagli uffici, ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto e che sarà
sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione convocato il 21 giugno 2016.
Il Revisore procede all’esame esamina il documento “Conto Consuntivo 2015 inviato dal
Capo Settore Amministrativo, che si compone di
-

Relazione al Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2015

-

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

-

Prospetto di riepilogo generale

-

Prospetto delle Entrate

-

Prospetto delle Uscite

-

Riassunto della Situazione Patrimoniale

e che risulta redatto ai sensi della Legge Regionale è la n. 31 del 05.12.2008.

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria del Conto Consuntivo 2015 risulta il seguente:
Descrizione
Fondo cassa al 31.12.2014 (A)
Riscossioni (B)
Pagamenti (C)
Fondo cassa al 31.12.2015
(D=A+B-C)
Residui attivi (E)
Residui passivi (F)

Gestione

Competenza

756.548,71
1.969.986,17

11.122.625,60
9.599.796,24

Totali
650.314,82
11.879.174,31
11.569.782,41

746.724,27
2.288.268,76

959.706,72
5.589.978,31
6.470.308,76

4.843.254,04
4.182.040,00

Avanzo di amministrazione al 31.12.2015 (D+E-F)

79.376,27

Il bilancio consuntivo chiude con un avanzo di Euro 79.376,27 a fronte di un previsionale
di Euro 0 (zero) (delibera del Cda del 12 dicembre 2014).
Si rinvia alla relazione accompagnatoria per l’analisi del Conto Consuntivo 2014 ed alle
tabelle di supporto per l’analisi delle singole voci.
Si segnalano i 4 momenti tecnici / matematici propedeutici alla costruzione della matrice
di calcolo delle uscite consortili, che vengono di seguito sintetizzati:

1) suddivisione delle spese tra “BENEFICIO GENERALE” E “BENEFICIO
PARTICOLARE”, come da definizione di pagina 6 del PIANO DI CLASSIFICA.
2) Sono individuati nel piano di classifica voci di spesa che sono attribuiti al beneficio
generale e particolare con percentuale fissa, mentre le altre sono determinate in
proporzione al totale delle spese al netto delle “spese generali (di struttura)”.
3) Determinate le variabili fisse e quelle determinate come da punto 2) si va a calcolare
spese attribuibili al “servizio prosciugamento” e al “servizio irrigazione”.
4) Suddivisione del servizio prosciugamento in agricoli ed extra agricoli e del servizio
irrigazione in impianto ed esercizio.
Tutto ciò premesso, il Revisore, esaminato il bilancio consuntivo 2015, esprime al
Consiglio di Amministrazione il proprio parere favorevole alla sua approvazione nel testo
sottoposto agli uffici avendo verificato la sua formale e sostanziale regolarità e corretta
impostazione, nonché il rispetto dei criteri di riparto delle spese consortili come dal vigente
piano di classifica.

Legnano, il 17 giugno 2016

