
Comune di Vicenza
COLLEGIO DEI REVISORI

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VICENZA

Istituzione pubblica culturale

VERBALE  n. 20/2017

Il giorno 7 del mese di settembre dell’anno 2017 (duemiladiciassette), alle ore 14:30, presso la sede 

della Biblioteca Civica Bertoliana in Comune di Vicenza, Contrà Riale n. 13, Palazzo Costantini, 

nell’Ufficio Amministrativo si  è  riunito il  Collegio dei  Revisori  per  la  relazione del  parere sul 

rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2016.

E’ presente Annalisa Gonzati, nella sua qualità di capoufficio amministrativo.

Il Collegio, dopo aver proceduto alla verifica che:

 in  generale  le  scritture  contabili  e  la  relativa  documentazione  risultano  tenute  in  modo 

conforme alla normativa vigente;

 risultano tenute le scritture obbligatorie ai fini I.V.A.: in merito si prende atto che le risultanze 

IVA confluiscono nelle liquidazioni del Comune di Vicenza;

 gli impegni di spesa risultano non superiori alla previsione definitiva deliberata;

 il complesso delle riscossioni e dei pagamenti effettuati trova esatta corrispondenza nel conto 

reso dal Tesoriere;

 i  residui  attivi  e  passivi  dell'esercizio  precedente  sono  esattamente  riportati  nel  conto 

dell'esercizio in esame.

Passa alla redazione della propria relazione al Conto consuntivo dell’esercizio 2016, nel testo che si 

riporta in calce al presente verbale.

Alle ore 16:00 (sedici) la riunione ha termine previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione 

della relazione al rendiconto 2016, allegata, e che forma parte integrante del presente verbale.
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I REVISORI

F.to Dr Mario Ruaro F.to Dr Luigi Scarso F.to Dr Andrea Albanese

RELAZIONE DEI REVISORI DEL COMUNE DI VICENZA

AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016

DELL'ISTITUZIONE PUBBLICA BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

Il  collegio  dei  Revisori,  in  ottemperanza  dell’obbligo  posto  dal  comma  7  dell’articolo  114  e 

dell’articolo  239,  comma  1)  lettera  d)  del  T.U.E.L.,  ha  provveduto  ad  esaminare  il  Conto 

Consuntivo  dell'esercizio  2016 predisposto  dall’ufficio  amministrativo  e  a  redigere  la  seguente 

relazione.

In via preliminare viene rilevato che:

- in  generale  le  scritture  contabili  e  la  relativa  documentazione  risultano  tenute  in  modo 

conforme alla normativa vigente;

- risultano tenute le scritture obbligatorie ai fini I.V.A. che confluiscono nelle liquidazioni del 

Comune di Vicenza;

- gli impegni di spesa risultano non superiori alla previsione definitiva deliberata;

- il complesso delle riscossioni e dei pagamenti effettuati trova esatta corrispondenza nel conto 

reso dal Tesoriere;

- i  residui  attivi  e  passivi  dell'esercizio  precedente  sono  esattamente  riportati  nel  conto 

dell'esercizio in esame.
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Il risultato di amministrazione dell'esercizio in esame può essere così determinato:

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2016 € 208.781,06 +

Gestione competenza:

Riscossioni                €       1.265.539,50 -

Pagamenti              €          730.143,88 =

Fondo di cassa al 31/12/2016 € 744.176,68 +

Residui attivi al 31/12/2016 €               76.689,35 =

€ 820.866,03 -

Residui passivi al 31/12/2016 €             128.055,02 =

Totale € 692.811,01 -

 di cui Fondo Pluriennale Vincolato €             680.084,02 =

Risultato di amministrazione

al 31.12.2016 €    12.726,99

Il risultato di amministrazione al 31.12.2016 risulta così composto:

Avanzo di competenza esercizio 2016 € 13.545,48 +

Avanzo anni precedenti €   1.581,51 -

Minore entrata Opera Pia Cordellina residui 2015 €    2.400,00

            €  12.726,99

Il confronto tra le previsioni definitive e accertamenti e impegni di competenza relativi all'esercizio 

2016 permettono di riscontrare il risultato di amministrazione differenzialmente così determinato:

ENTRATE

Accertamenti €       946.841,16

FPV €      473.487,45

Minori entrate €       99.711,09

Previsioni definitive €    1.520.039,70
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USCITE

Impegni €       726.699,11

FPV €       680.084,02

Economie di competenza €       113.256,57

Previsioni definitive €    1.520.039,70

Minori entrate €. -  99.711,09

Economie di competenza €.        + 113.256,57

Avanzo di competenza 2016 €.            +   13.545,48

L’Istituzione ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario e ha compreso nel Rendiconto della 

gestione lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico come previsto dalla normativa vigente sulla 

sperimentazione dei nuovi principi contabili (D.L. 118/2011).

Le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto Economico possono essere così riassunte:

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Immobilizzazioni €   473.321,31 +

Attivo Circolante €               828.706,86 =

Totale dell’attivo € 1.302.028,17

Passivo

Patrimonio netto €   803.135,93 +

Debiti €     98.216,08 +

Ratei e risconti €    342.183,44 +

Fondi per rischi e oneri €               58.492,72 =

Totale del passivo €              1.302.028,17
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CONTO ECONOMICO

Componenti positivi della gestione € 754.825,42 -

Componenti negativi della gestione € 684.608,92 +

Proventi ed oneri finanziari €           1,60 +

Proventi straordinari €           0,00 -

Oneri straordinari € __2.400,00 =

Risultato economico dell’esercizio €    67.818,10

Il risultato economico è imputato direttamente al patrimonio netto riclassificato secondo le norme 

del D.L. 118/2011; per effetto della gestione il patrimonio netto al 31.12.2016 risulta così costituito:

Fondo di dotazione € 732.912,39 +

Risultato economico esercizi precedenti €     2.405,44 +

Risultato economico dell’esercizio €               67.818,10 =

Patrimonio netto al 31.12.2016 €              803.135,93

Il  Collegio  dei  Revisori  ha  provveduto  ad  acquisire  ed  esaminare  le  verifiche  eseguite  dal 

precedente organo di controllo. Dai verbali esaminati, non risulta che nel corso dell'esercizio 2016 

siano stati  espressi  pareri  negativi  circa  la  legittimità  e  la  regolarità  dei  provvedimenti  assunti 

dall'Ente.

Conclusioni

Tenuto  conto  di  tutto  quanto  sopra  esposto,  si  attesta  la  corrispondenza  del  Rendiconto  alle 

risultanze  della  gestione  e  si  esprime  parere  favorevole  all’approvazione  del  Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2016.

Vicenza, 7 settembre 2017

 

  F.to  Dr Mario Ruaro F.to Dr Luigi Scarso   F.to Dr Andrea Albanese
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