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Relazion! del Collegio dei Slnd,acl Revisori al B.jLANCIO 
PREVElITIVO deD'esercizio 2016. 

Il Collegio dei sindaci revisori del Consorzio Lamma presenta, 
a norma dell'art. 25 dello Statuto del Cons.orzio medesimo,H 
proprio parere al Bilancio Preventivo revisionato predisposto dall' 
Amministratore Unico,così come previsto dall'art. 24 del sucdtato 
Statuto, corredato dalla. relazione previsionale e programmatica e 
delBilancio previsionale pluriennale 20 16~20 18. 

TI Bilancio Preventivo 2016, a seguito delle modifiche 
intervenute nel piano attivitii, presenta le seguenti sommarie 
risultanze: 

Proventi 
Proventi industriali! commerciali € 39.800 
Proventi da altri soggetti e 98,888 
Proventi da fondatorLe partecipanti e 4.769.350 
Totale Entrate € ~98.038 

Oneri e Spese 
Acquistidì beni € 34.424 
Acquistì per servizi € 2.412.476 
Spese del personale € 1.933.040 
Spese per godimento benì di terzi € 186.000 
Oneri diversi di gestione € 1,500 
Totale Spese € 4.567.44Q 
Ammortamenti € 256.193 
Accantonamenti per rischi e oneri € 10.000 
Totale costi € 4.833.633 
Risultato operativo € 74.405 

Imposte 74.405 
Avanzo di Gestione l:l 
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II Collegio. sottolinea che per il Consorzio il Bilancio 
Preventivo rappresenta un binario da. seguire durante la gestione 
come espressione e sintesi di. una I>mgrammazione di attività da 
svolgere per i fini persegui.ti, cui linee operative sono desunte 
dalla relazione previsionale e triennale. 

n Collegio prende atto che il prospetto contabile, in cui 
figurano valori numerici attivi e passivi tra loro comparati e 
bilanciati, corrisponde aUeftnalità dell'Ente ed in particolare rientra 
nel Prograrnma delle Attività del Consorzio e risulta redatto in base 
al principio di competen7..a. 

http:persegui.ti
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Il Collegio accerta inoltre che il Bilancio Preventivo è 
sufficientemente dettagliato ed esprime l' approccio operativo a 
quanto indicato nell'Atto Costitutivo nel Protocollo tra i Fondatori, 
nell'attuale fase transitoria dì consolidamento del Consorzio. 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Collegio 
esprime pal"ere favorevole sul Bilancio PrevenUvo presentato per 
l'approvazione. 
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