Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Anno 2015
ll Bilancio Consuntivo del Circolo Cullwale Pontorno è stato tenuto, in base all'art.7 dello statuto,
secondo il principÌo di "cassa" su base annuale coincidente con l'anno solare. Durante l'anno 2015 le scritture
correttezza
contabili del Circolo e le registrazioni del Tesoriere sono state tenute con precisione
positivi
o negativi di ogni sinSola iniziativa.
evidenziando i risultati

e

Entrate correnti:
ouotd ossocìdtìvo versata dai soci il cuì ammontare (€ 5,00) è rimasto invariato in confronto al precedente
anno. I soci sono 114: non essendoci corrispondenza tra anno relativo alla quota assocìatìva e anno
dell'effettivo incasso di detta quota, l'importo indicato in bilancio è inferiore al numero complessivo dei soci.
- cessione di libri, pubblicdzioni, folo fincasso indicato ri8uarda principalmente i llbri Spotomo Ricodo e
Frommenti divito spotornese nello primo metù del '700 nonché i libri editi nei precedenti anni e in via di
esaurimento. Alla medesima categoria di entrata fa riferimento anche l'incasso ottenuto per riproduzione
foto relative alla mostra "spotorno come era";
- contributil: Eli importi versati dasoci "sostenitori" sono dettagliatamente indicati in Bilancio. lcontributi
di importo ridotto o versati da anonimi sono indicati sotto la voce "oboril
Nessun contributo è stato corrisposto da enti pubblici.
Nel corso del 2016 è stato incassato dal Comune di Spotorno quanto concordato (€500,00) per
l'organizzazione della manifestazione Gobbiono d'oto 2075, n|'entÙe è iscritto nei crediti l'ammontare di
quanto anticipatoda questo Circolo, per conto del Comune, per la medesima manifestazione relatìva all'anno
2076.
-

Spese correnti;
- concelledo, oostoti e vorie il cui importo è inferiore al reale poiché molte spese per inchiostri e carta sono
offerte al Circolo dalVice Presidente Pinuccio Bausone;
orodnizzozìone eventi (mostre, premiazioni, ecc) Le spese sono indicate per ogni singolo evento, alcune

delle quali sono anticipate dal Circolo per conto del Comune: trattasi del premio "Gabbiano d'oro allo
spotornese dell'anno" e delle conferenze sul Castello e sulle origini di Spotorno, tenutesi nei mesi di luglio e
settembre 2016.
- gltlgggf rafiasi di acquisto materiale di consumo per proiettore e di piccole spese per adeguamento e
manutenzione ordinaria del locale in Villa Carlina assegnato dal Comune di Spotorno a questo Circolo da
utilizzarsi quale sede del Circolo e per la gestione della Pinacoteca "G.Novaro".
spesa in conto investimenti- E' stato acquistato impianto di amplifìcazione completo di cuffie e microfoni.
Considerato l'alto costo della apparecchiatura, irevisori valutano positivamente la decisione del circolo di

acquisto in comproprietà, per
dell'impianto in questione.

il

50%, con altra associazione stante

la previsione di uso equivalente

Sulla somma accantonata per versamento pro terremotati, in attesa della decisione comunale su chi

far convergere ifondi raccolti dalle varie associazioni spotornesi, i revisorì hanno nulla da eccepire.

