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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

AL BILANCIO CEIUSO AL

3111212016

Sipori Soci,
prima di passare alla disamina del bilancio, precisiamo che tale relazione viene redatta
congiuntamente e di comune accordo tra il Revisore uscente dott. Antonino Arba e il nuovo

revisore dott. Danilo Pitzalis nominato ad inizio 2017.
Pertanto

i conholli contabili per tutto l'anno 2016 sono stati regolarmente eseguiti

Antonino Arba, mentre

i

controlli formali sul bilancio

al

dal dott.

3111212016, proposto

all'Assemblea per l'approvazione, sono stati eseguiti congiuntamente dal dott. Danilo

-t

.

Pitzalireialdott.Antonino.Arba.
Come già evidenziato nella relazione al bilancio chiuso il 3l/1212015, ancora oggi il GAL
è privo di una struttura tecnico

- amministrativa in grado di supportare efficacanente il

Consiglio di Amministrazione nel suo lavoro, che pertanto è costretto ad occuparsi con
notevoli difficoltà anche della gestione amministrativa della Fondazione.

Anche quest'anno, come

pff

l'anno precedente,

portato all'approvazione dell'Assemblea entro

il

il

bilancio chiuso

maggior termine

il
di

3111212016 viené

180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio cosi come previsto e permesso dallo Statuto della Fondazione.

Il bilancio al3111212016 che il Consiglio di Amministrazione sottopone

al Vostro esame e

alla Vostra approvazione può essere sintetizzato nelle seguenti voci:

Crediti veno Soci per versamenti ancora

Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE ATTIVITA'

dovuti

€

4.000,00

€

1.165,00

€

88.054,00

€

81.547,00

€

3.098,00

€

180.157,00

Debiti enho I'esercizio successivo

€
€

24.227,00

Fondo di dotazione

€

10.000,00

€

162.334,00

Risultato negativo di gestione

€

-16.606,00

TOTALEAPAREGGIO

€

180.157,00

Trattamento fi ne rapporto

202,00

TOTALE PASSIYITA'

Ricavi istituzionali

Alri

ricavi

e

proventi

TOTALE RICAVI

€

50.010,00

e

241,00

€

-16.606,00

Costi della produzione

TOTALE COSTI
Risultato negativo di gestione

TOTALE A PAREGGIO

Il Bilancio

chiude con un risultato negativo di € 16.606,00.

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati i controlli sulla regolare tenuta della
contabilità, anche in conformità a quelle che sono le note operative imposte dalla tegione

ai GAL. .Da tali -codro,lli è scaturikLehE soao statLregolannentq,rejqpile
sopra e rispettate aache tutte

le. nor-me

di

cui

le norme imposte dal codice civile nella tenuta della

contabilità. Sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali dei collaboratori e le
imposte dovute.

I

sottoscritti concordano inolhe con la proposta del Consiglio di Amministrazione di

portare'il risultato negativo del periodo a decremento del Foudo di gestione.

--

-

---

Alla luce delle considerazioni su

esposte i sottoscritti esprimono parere favolevole

sull'approvazione del bilancio consuntivo al 3111212016, così come predisposto dal
Consiglio di Am

m

inistrazione.

Cagliari 29 Giugno 2017

I REVISORI DEI CONTI
(Dott. Antonino Arba)
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