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COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 45

OGGETTO: Parere sulla: “RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016
DELLA SCUOLA CIVICA “C. ACQUAVIVA”

Data 17.05.2017
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciassette (17) del mese di Maggio (05), alle ore sedici e quindici
(16:15) l’organo di revisione economico - finanziaria si è costituito presso il proprio Studio per esprimere il
proprio parere alla: “RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 DELLA SCUOLA CIVICA “C.
ACQUAVIVA”
*******************************************
Esaminata la documentazione messa a disposizione, consistente nel Bilancio, composto da Stato Patrimoniale
e Conto Economico, e dalla Relazione al Bilancio Consuntivo 2016 della Scuola Civica “C. Acquaviva”,
l’Organo di revisione prende atto che il bilancio è stato redatto conformemente al disposto del D.M.
26/4/1995.
In ordine all’analisi dei ricavi e proventi, si rileva come gli stessi provengano prevalentemente dal Comune di
Atri e dalla Fondazione Tercas, mentre per quanto concerne i costi della produzione si registra come i
medesimi afferiscano principalmente i contributi elargiti agli alunni e le spese sostenute per la realizzazione
delle attività didattiche.
Da ultimo, si registra la presenza di un esiguo avanzo di amministrazione, il cui verificarsi non va tuttavia
considerato come fattore negativo della gestione, in quanto, come noto, la competenza economica riferita
all’anno scolastico differisce da quella relativa all’anno solare.
Relazione al Bilancio Consuntivo 2016 della scuola, così come contenuto nel documento presentato, viene
pertanto reputata congrua e coerente con quanto risulta dalle risorse assegnate o reperibili dall’Istituzione.
Da ultimo, lo scrivente si premura di reiterare la raccomandazione già espressa sia nella precedente
Relazione al Consuntivo 2015 che dal precedente Revisore, in ordine al costante monitoraggio delle spese ed
all’adeguamento del Bilancio e degli interventi ad eventuali riduzione delle fonti di finanziamento, tempo per
tempo debitamente assegnate.
Tutto ciò premesso,
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla Relazione al Bilancio Consuntivo 2016 Della Scuola Civica “C. Acquaviva”.
La seduta si è conclusa alle ore 17:00.
Il Revisore Unico
Dott. Alfonso Di Sabatino Martina
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