
CO.RI.BI.A.

CONSoI{ZIoPEIìLARICI]RCASIJI,I{ISCFIIOBIOt,OGICoiNAGI{ICOL.|UILA

VERBALE N' 6 del 2311212019

I-,,anno 2019 il giorno 23 delmese di f)icembre, in Palermo alle ore 10:00 sono riuniti e presenti i

revisori dei conti:

Dott. Vincenzo RamPulla

Dott.ssa FiliPPa Bonanno

In presenza del responsabile c1e,l,r.rfficio contabilità clel corrsorzio Co.Ri.Bi.A., Rag. Giuseppe

Palazzoloper la trattazione del seguente ordine del giorno:

- Parere al Bilancio cli Previsione 20201'2022;

sipassaalprimopuntoall'orclineclelgiorno'ilcollegioaffrontal'esameclelBilanciodi

previsione per l'esercizio 2O2Ol2O22 clel Consorz'io' predisposto c1al Comitato 1)irettivo del

consorzio co.I{i.Ri.A. nella secluta c.el13fi2r201g e tras.resso ai revisori con nota n'376112011)'

Il coilegio pren<le atto della rerazione illustrativa i cui clati qui di seguito \/engollo 'ip.rtati 
e

attesta:

r che il bilancio di Previsione 202012022 è stato redatto nell'osservanza dello Statuto del

Consorzio;

. che il bilancio è stato reclatto nelr,osserv anza dei principi di unità, annuarità, attendibilità e

pareggio;

. che al bilancio e allegata la nota integrativa;

o che il documento contabile è stato reclatto in conrormità ar D.lgs 119/2011 e sucoessrve

modirrche ed integrazioni, secondo il nuovo sistema c1i armonizzazione crei sistemi contabili' per

tutti gri enti della pubblica amministrazione e gli enti partecipati e strumentali della Regione

Siciliana;

o che il Bilancio è stato recratto inoltre applicanckr ir principio della co,tabiiità potenziata e ha

durata tricnnale'

Ir coregio crei Iìevisori constata che ra previsione cii bilancio. ò stata formulata in virtùr dagli

stanziamenti previsti nell,esercizio precedent e,zolg,per la parle relativa ai trasterime,ti correnti è

stato previsto un importo pari ac1 € 305.176,73, dicui 302.316,73 quale importo risultante dalla

previsione rerativa arle somme acoefiate nell'annualità precedente e qnale finanziamento da parte

crerla l{egione Siciliana, a cni vanno aggir.rnti € 1.860,00 quale imporlo relativo alle quote

associative annuali degli e.ti consorziati (Istit,to Zooprofilattico Sperimentale c1ella Sicilia' Istituto
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Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. Aziencla [Jniversitaria Policiinico) e f importo di € 1'000,00

cluale entraLa finalizzata alla par:tecipazione annua al Distretto Agro BioPesca scarl.

Vengono inserite, altresì, nella parte cntrate, gli stanziamenti di € 3.000.00 cluali altre entreite vat'ic'

Per un totale iscritto negli stanzianlenti relativo alle entrate, pari ad € 308'176,73'

lnoltre sono stati iscritti residui attivi per un impofio di € 129 .493 ,0 1 , di cui € 2 I .37 6,29 provenienti

cla residui degli anni prececlenti ec1{ì 108.116,72 cla residui fomratisi nell"itnno 2019.

I)ertanto. la clisponibilità di cassa per 1'anno 2020 sarà pari a Éì 7t16.701-20 cli cui:

. € 349.0151,46 quale sornlrl esistente in cassar alla clata di preclisposizìouc del bilancio di

previsiottc;

r Él 129.41)3,01 c1alla riscossione dci residui attivi;

o É1308.176.73 dalla riscossione clelle somme previste nella competetrza.

per qLranto riggarcla i costi iscritti in bilancio, gli stcssi si ritèriscono in particolarc a: costo totale

clel personale clipenclcnte previsto per 1'anno 2020. per n. 3 unità con contratto a tel11po

incleterrninato, che ammonta aci €l 141.425,69 comprensirro clegli oneri previderiziaii c assistcrrziaii.

come per legge e la c1r-rota'l'F-l{ da accatttonare pcr l'anno 2020'

per qr.ranto riguarcla gli Organi istitr-rzionali dell'ente, per l'anno 2020 c stato previstil t"tno

slanziamento pari acl € 34.000,00, oltre a oneri previclenziali ed assicr-rrativi per € 5.500.00. Inoltrc

sono stati previsli €l 6.020.00 pcr rinrhorsi spcse e rclativc tras['crte, chc poflano acl ttn costtr

complcssivo pcr gli organi de l['ente" di €] 45.520'00'

Complctano il qr-raclri: delle spese la somma cli tj 416.585.04 cli cr.ri per inrpostc lt{AP € 9'706.'50.

€ 1,000,00 per trtrsferimento c1r:ota associativa al consorzio Agrobiopesca' ed € 405'87tt,54 per

acquisto di beni e servizi.

I,oltre per la parte spese in c/capitale il Consorzio ha iscritto Ia somma di €'3'000,00 pcr la

luccl ui s izi onc cli tt rttlvct lrardwarc,

lJ totale corrplcssivo cielle spcrse cli competenza alrmotttA, pcrtattto ad Él 606.-530,73'

Il Consorzio ha altresi iscritto residui passivi pcr € 180.170.47 tii cr-ri €l 153'485.56 1:roveuienti

dirll'esercizio 201[l e prcceclenti. ecl t 26.684,91 provenienti clalla conrpctenza 2019'

AIla 1-rce cli qr.ranto sopriì. inclicato, il bilanci<l cli previsione per I'auno 2020 puo così t'iitssunrcrsi:

]]N'|RATR:

l"onclo cii cassa alla data del 06/1212019

Iìesiclr,ri attivi presr-rnti alla dnta del 0611212019

l]'lrrtrate cÌi compctenza anno 2019 ,

I'otale cntratc Previste i
, l.j

- it. ,r,,,{''( .[ '
'!. ..

€ 349.031,46

€ 129.493,01

É.ì 308.17 6,73

€ 786.701,20 ,r
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T]SCI-fE:

Rcsidui passivi presunti alla clata dcl 06/1212019

Uscite di competenza anno 2019

Totale uscite previste

Situazione di cassa

Dispo n biltà di cassa presu nla al 31,1 1,21201,8 474.253,1"1

Riscoss oni in c/ residui 0,0c

R isco ss oni in c/competenza 36.502,41

Totale disponibilita di cassa anno 2019 510.755,52

Pagamenti in c/residui 19.444,80

Pagamenti in c/com petenza 142.279,26

Totale pagamenti presunti 161.124,06

Disponibiìità di cassa presunta al 3t/1.212019 349.031,46

Sulla base cli quarrlo sopra evidenziato, il bilancio ciel Co.lìi.Bi.A. risulta csserc in parcggio,

La nota integrativa riporta i dati cluantitativi esposti ncgli schcrni di bilancio. Gli stessi sono stnti

arricchiti e completati di notizie utili, al flne di renclere piùr chiara e signilìcativa la lettura del

bilancio stesso.

Qr.ranto sopra premesso. i revisori esprimono parele favorevole sulla proposta c1i bilancio approntata

cd approvata dal Conritato Direttivo e allt'r relazione illustlativa allcgata, chc serrà sottoposta

alì'approvazionc clell'Assemblea clei Pnrtecipanti del Consorzio, Il tutto ò subordinato al verilicarsi

dcgli everrti certi in capo agli enti furanziatori.

llsauriti gli argomenti in trattazione, alle ore 13:00 viene chiusa Ia sedtrta.

Del clie viene rcdatto il prescntc vcrbalc chc, dopo la lettura vicne approvato e sottoscritto.

I RI]VISOI{I:

cOMPoNIìN',rr-,.

€ 180.170,47

€ 606.530,73

€ 786.701,,20

o Dott.ssa Filippa Bonanno COMPONIENTIj


