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COLLEGIO DEI REVISORI OEI CONTI

VEREAIE N.33/2015

L,'an.no 2015, il grori:ro 21 dcl mese di dicemb.ten dl.e ote 1,0,30 pressu la sede carnerale, si

costitui-rcc il Collegio dei Revi.son dei Conti dclla Cameta di Cotntrletcio di litosinorte nclle petsonc

clel clott. Giovannj, Cioffi, Ptesidente, delJ.a dott,ssa Ma,ria Beatrice Picmon,tesc, asseu.te giustificato il

dott. l.uigi Capoccctta.

.Iì Collcgio procedc all'esatne dcl Bilancio di ptcvisiooe pct I'anno 2016, g1à detibcrato dalle

Giunte careerale con prowedirn,ento n, 111. del 30.11.201 5 c urocUf.i.cato con deUbata della Gir-rnta

n.l14 del 27-12-2015.
Al dguardo occoffic precisate chc qucsto Collegio, con vetbate n, 32/2015 h4 già predisposto

Ia Rela#one a detto bilancio.
In ad.esionc ad u,r:.a osrerv'azione :[ormulnta clai sottoscritti, relatiwamente a,lìe mancata

prewisiorr.e ncl decto elabotato dclla somma, eccÒffcîrtc al firranziàmento clel Fondo pet: la r:ctrjbu.zione

accessod.a dei <titigenti pcr I'anno 201Cr, l'linte ha titertuto dovet ptcx'vcdcte all'insetinrcnto della

ptcvisione di tale spcsa.

Bd infatú, con Ia otatr dcliber:a n. 114,{a Girrnta camera.Je ha quantificato in sornplessivi€
133.000,00 la somraa neces$aria cd ha insento talE. ipcsn nel bilancio di previsione. Tl Collcgio si risetve

I'esame di detto Fondo in. nccasione della ptcrlcntazione deU.'ipotesi cli coutfatto intagr:ativo.

Per effetto di tale vadazione il rjsui.ta.îr.r di cscrcizio tegistra un ulteriote dj.savrnzo di pari

impotto, passando cla € 1.381.625,00 ad € 1.624.625,00.

Al tigratdo il Collegio, rtel. timmcarc le ptopde pteoccupazioni circe I'entità dcl disavanzo

ptevisto, chc con la variazione ptoposta numcnta ultedonnentc, flon può esimcrsi dali'invitare
nuovamente la Cameta a.d, ad.ottate una più dgotosa gestion.e wolta ad una sigprificativa. riduzione clella

sPesa sen.za la. quale nell'arco di pochi esercizi vemanno completarnen.te crosi gli avafrzi
pattimoninlizaati sin qui acÉàntonàti.

Tutlo ci.<i prctncsso il Collegio, pur con le on.scrvazioní esposte nelJa Rslazionc, esprime
parete favolevole alì'npprovaziorre da perte dcl Consiglio cameral.e dcl bilancio di prcvisione per I'anno
2016 prcdlrposto dalla GinnÈa della Cametn cti Commercjo di Frosinonc

Lctto, confermato e sottoscritto,

La riudonc si chiudc allc orc 11,30.
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