AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Aree contigue al Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE ALL’ APPROVAZIONE DEL
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

L’ORGANO DI REVISIONE
CANTALUPO DOTT. GERARDO
FIORE DOTT. NICOLA
D’ALESSANDRO DOTT. PASQUALE
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VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Revisori vista la documentazione inerente il Bilancio consuntivo 2016
-

Viste le disposizioni di Legge che regolano la Finanza Locale;
Visto la Statuto dell’A.T.C. Aree Contigue, con particolare riferimento alle funzioni
attribuite all’organo di Revisione;
esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:
- UNIVERSALITA’: tutte le entrate e le uscite sono iscritte in Bilancio;
- INTEGRITA’ : le voci di Bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- VERIDICITA’ E ATTENDIBILITA’ : gli accertamenti e gli impegni sia in conto residui
che in conto competenza sono sostenuti da analisi fondate sulla dinamica storica e su idonei
parametri di riferimento;
- PUBBLICITA’ : tutte le entrate e le spese sono leggibili ed è assicurata ai cittadini ed agli
organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti del Bilancio.

ENTRATE CORRENTI
L’ammontare complessivo delle entrate pari ad € 119.026,37 fa riferimento:
- alla riscossione delle quote cacciatori relative alla competenza 2016 per € 119.000,00 ed alla
riscossione degli interessi attivi di competenza 2016 maturati sul conto corrente bancario per €
26,37 ed accreditati sul conto corrente dell’A.T.C. Aree Contigue nell’anno 2016.

SPESE CORRENTI

L’ammontare complessivo delle spese pari ad € 167.326,65 è determinato da pagamenti in conto
residui per € 3.769,88 e pagamenti in conto competenza per € 163.556,77.
CONCLUSIONI
Il risultato finale di gestione determina un avanzo di amministrazione pari ad € 232.333,12 dato da:
Fondo iniziale c/c bancario al 01/01/2016
+ Riscossioni
- Pagamenti
= Fondo finale c/c bancario al 31/12/2016
+ Fondo finale piccola cassa al 31/12/2016
+ Residui attivi
- Residui passivi
= Avanzo di amministrazione al 31/12/2016

€
€
€
€
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280.583,01
119.026,37
167.326,65
232.282,73
50,39
0,00
0,00
232.333,12

La gestione finanziaria di cassa determina un disavanzo pari ad € 48.300,28 dato da:
Riscossioni
Pagamenti
Disvanzo di gestione

€
€
€

119.026,37
167.326,65
48.300,28

Le liquidità dell’A.T.C. Arre Contigue alla chiusura del Bilancio Consuntivo 2016 ammontano
ad € 232.333,12 così distinte:
a) Fondo finale di cassa c/c bancario
b) Fondo finale piccola cassa contanti

€
€

232.282,73
50,39

Per tutto quanto sopra detto il Collegio dei Revisori, visto il Bilancio Consuntivo dell’anno
2016 esprime parere favorevole allo stesso ed ai relativi allegati.
Vallo della Lucania, …………………
L’ORGANO DI CONTROLLO
Dott. GERARDO CANTALUPO
__________________________
Dott. NICOLA FIORE
__________________________
Dott. PASQUALE D’ALESSANDRO
__________________________

