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Egregi Consiglieri ed Egregi Colleghi, 
abbiamo redatto la presente relazione sulla base dello schema del Bilancio Consuntivo al 
31/12/2015 che il Consigliere Tesoriere ci ha trasmesso unitamente alla relazione 
illustrativa. 
 
il Bilancio Consuntivo anno 2015, si compone dei seguenti documenti. 
 
Rendiconto Finanziario anno 2015 
Situazione amministrativa al 31/12/2015 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito 6 volte nel corso dell’anno 2015  svolgendo la 
seguente attività: 
 

A) Controllo contabile 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha visionato e controllato n. 173 reversali di incasso 
e n. 251 mandati di pagamento, effettuando un puntuale riscontro fra la partita 
contabile e l’accredito/addebito sul conto di tesoreria dell’Ordine acceso presso il 
Credito Siciliano di Ragusa, Agenzia n. 1 di Via Plebiscito. 
 
Tutte le reversali di incasso ed i mandati di pagamento sono: 
- debitamente firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere 
- forniti di quietanza di incasso/pagamento emessa dal Credito Siciliano di Ragusa in 

qualità di Istituto Tesoriere 
- forniti, in allegato, dei relativi giustificativi di entrata/uscita 
 
In merito alla Gestione Amministrativa dell’Ordine si evidenzia che: 
- le  entrate relative agli incassi del Ruolo annuale vengono accreditati direttamente 

dalla Riscossione Sicilia sul conto corrente dell’Ordine 
- le entrate relative alle nuove iscrizioni vengono incassate tramite bonifico   
- il rilascio dei certificati, dei tesserini  e dei contrassegni per auto è a titolo gratuito 
- vengono  incassate in contanti, tramite la Cassa economato, i Diritti sul visto 

parcella se di modesta entità 
- le uscite relative a contratti di fornitura (Elettricità, Metano, Telefonia) vengono 

addebitate direttamente in conto 
- tutte le altre uscite (Stipendi al personale, acquisti di beni e servizi ecc.) vengono 

effettuati dietro presentazione di mandato 
 

B) Rilascio pareri  
Nel corso dell’anno 2015 il Collegio dei Revisori dei Conti ha visionato ed ha rilasciato 
parere sul Conto Consuntivo anno 2014 e sul Bilancio Preventivo anno 2016 presentati 
dal Tesoriere all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli iscritti.   

         
L’analisi del “Rendiconto Finanziario” e della “Situazione Amministrativa evidenzia che: 

2) L’esercizio chiude con un utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione di € 14.748,40. 

3) La Liquidità al 31/12/2015 ammonta a € 426.826,80 interamente disponibile presso il 

Credito Siciliano di Ragusa. 



4) L’Avanzo di Amministrazione al termine dell’esercizio 2015 ammonta a € 457.188,16 

In considerazione di quanto esposto, questo Collegio esprime parere favorevole 

all’approvazione del Conto Consuntivo anno 2015 

 

Dr. Caputo Claudio__________________________________________________ 
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Dr. Monisteri Ines___________________________________________________ 

 

Dr. Leggio Stefano__________________________________________________ 
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