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Verbale n.  6 del 16 ottobre 2015 

 

In data 16 ottobre 2015, a mente del combinato disposto di cui agli articoli 8, 10 e 26 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, il Presidente del Collegio dei Revisori 

deposita la relazione alle rimodulazioni al budget dell’esercizio 2015. 

*** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ALLE RIMODULAZIONI AL BUDGET 2015 

 

1. Il Direttore ha proposto di deliberare in merito alle rimodulazioni al budget 2014, sulle quale 

il Collegio dei Revisori deve esprimere il parere di competenza per effetto del combinato 

disposto degli artt. 8, 10 e 26 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente. 

 

2. L’entità delle variazioni proposte sono di seguito individuate: 

 

Variazioni di conto economico 

maggiori ricavi 

maggiori proventi posteggi                     10.000,00  

maggiori entrate per rimborso spese condominiali                       3.000,00  

totale                     13.000,00  

maggiori costi 

maggiori spese postali                     10.000,00  

tirocinio                          450,00  

oneri nuovi spazi                        4.300,00  

manifestazioni sportive                       6.000,00  

indennità di direzione                     10.600,00  

noli attrezzature                       1.150,00  

totale                      32.500,00  

minori costi 

minor IVA indetraibile                       8.500,00  

minori spese progetto scuola guida                       1.000,00  

minori interessi passivi                     10.000,00  

totale                      19.500,00  

risultato netto                                  -   

risultato previsto originariamente                     17.305,00  

rimodulazione risultato previsto                                  -   

nuovo risultato previsto                     17.305,00  
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3. La proposta di rimodulazione del budget economico e finanziario  non muta  l’equilibrio 

economico – patrimoniale complessivo dell’Ente. 

 

4. La rimodulazione rispetta quanto al Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di 

razionalizzazione e contenimento della spesa – art. 2, comma 2 bis DL 101/2013 -  adottato 

con delibera del Presidente nr. 128 del 23 dicembre 2013  ratificata dal Consiglio Direttivo nr. 154 del 

25 febbraio 2014. 

 

5. Il Collegio propone quindi l’approvazione delle proposte rimodulazioni. 

Trento, 16 ottobre 2015 

 

I COMPONENTI IL PRESIDENTE 

(dr Lina Carolina   Lo Vasco) (dr Andrea Fattinger) 

_________________________ __________________________ 

 

(dr Maria Letizia Paltrinieri) 

_________________________ 


