PROLOCO FROSOLONE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Parere dell’organo di revisione sul rendiconto 2013 e sul bilancio di previsione 2014
Il giorno 28 gennaio 2014, alle ore 21,30 presso la sala adiacente il Convento dei Cappuccini a
Frosolone e sita in Via Dante, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della proloco di Frosolone per
esprimere il proprio parere sul conto consuntivo della stessa, relativamente all’anno 2013, e sul bilancio
preventivo 2014.
Sono presenti: dott. Mario Gioia, presidente, dott. Stefano Mainella e dott. Cosimo Colarusso, componenti
effettivi.
Il Presidente invita i Sindaci ad esaminare il conto consuntivo per l’anno 2013, così come
predisposto dal Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
I Sindaci
 vista la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
 esaminate le scritture contabili e ritenute le stesse regolari;
 verificati i documenti giustificativi nella loro integrità e competenza e ritenuti conformi alle risultanze
contabili;
 verificato che l’Associazione nell’anno 2013 ha svolto attività strettamente istituzionali e non di natura
commerciale;
 esaminata la situazione dei crediti/debiti residui;
 verificato che la gestione dell’anno 2013 riporta le seguenti entrate ed uscite:
Totale Entrate

€ 46.734,60

Totale Uscite

€ 50.705,30

Fondo cassa anno precedente

€ 7.497,64

-

verificato che il conto consuntivo presenta un saldo positivo al 31/12/2013 di € 3.526,94;

-

verificato che il conto corrente chiude in positivo al 31/12/2013 con un saldo di € 9.124,09;

ritengono lo stesso meritevole di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
Successivamente viene presa visione del bilancio preventivo 2014 e data lettura del relativo programma
d’azione.
Anche per l’anno 2014 l’Associazione intende continuare nel suo massimo impegno per la
valorizzazione del territorio, destinando le proprie risorse nel settore turistico, culturale, ambientale per la
tutela e la salvaguardia del territorio stesso. E’ necessario sottolineare gli sforzi fatti dalla stessa per
mantenere fede agli impegni presi, ed è importante mettere in evidenza il forte interesse che l’Associazione
ha affinché ci sia un notevole sviluppo del Comune di Frosolone.
Il Collegio approva all’unanimità i predetti documenti con l’augurio che anche quest’anno si mantenga
fede agli impegni presi e che i risultati siano sempre maggiori.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Collegio dott. Mario Gioia

_______________________

Il Sindaco effettivo dott. Stefano Mainella

________________________

Il Sindaco effettivo Cosimo Colarusso

_______________________

