G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
( SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE : SAN BASILIO
VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 9216780925
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO
AL 31/12/2014
Signori Soci,
il bilancio al 31/12/2014 che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla
Vostra approvazione,può essere sintetizzato nelle seguenti voci
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti

€

500,00

Immobilizzazioni materiali

€

5.035,00

Immobilizzazioni finanziarie

€

8,00

Crediti

€

11.024,00

Disponibilità liquide

€

174.676,00

Risconti attivi

€

1.262,00
-------------------

TOTALE ATTIVITA'
Disavanzo dell'esercizio

€
€

192.505,00
3.184,00

-------------------TOTALE A PAREGGIO

€

195.689,00

PASSIVITA'
Debiti entro l'esercizio successivo

€

34.290,00

Fondo di dotazione

€

10.000,00

Fondo di gestione

€

151.379,00

Ratei Passivi

€

20,00
------------------

TOTALE PASSIVITA'

€

195.689,00

CONTO ECONOMICO
COSTI
Costi della produzione

€

386,420,00

Oneri Straordinari

€

3,00

Imposte correnti

€

2.586,00
------------------

TOTALE COSTI

€

389.009,00

RENDITE
Rendite

€

385.814,00

Proventi finanziari

€

11,00

Disavanzo dell'esercizio

€

3.184,00
-----------------

TOTALE A PAREGGIO

€

389.009,00

Il Bilancio chiude con un disavanzo di € 3.184,00 dovuto alla spesa relativa
all'assicurazione di responsabilità civile per i componenti del CdA, pari a €
2.824, spesa non rimborsabile dalla Regione, ma autorizzata dall'assemblea
dei Soci e per € 360 per spese non ammesse a rendiconto come ben

evidenziato nella relazione del CdA, che accompagna il documento contabile.
Il CdA nella sua relazione ha ben specificato tutta l'attività svolta dal GAL
nell'esercizio 2014, tesa alla realizzazione del PSL approvato dall'Assemblea
dei Soci.
Il sottoscritto condivide in pieno l'operato del Consiglio, avendo partecipato
attivamente a quasi tutte le riunioni dello stesso Consiglio.
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 regione ai GAL. Da tali controlli è scaturito che sono
state regolarmente recepite le norme di cui sopra e rispettate anche tutte le
norme imposte dal codice civile nella tenuta della contabilità. Sono stati
regolarmente versati i contributi previdenziali dei collaboratori e le imposte
dovute.
Il sottoscritto concorda inoltre con la proposta del CdA, d'altronde già
espressa in assemblea, di coprire il disavanzo di gestione mediante l'utilizzo
del fondo di gestione,
Alla luce delle considerazioni su esposte il sottoscritto esprime parere
favorevole sull'approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2014, così
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Cagliari 25 Maggio 2015
IL REVISORE DEI CONTI
( Dott. Antonino Arba)

