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RELAZIONE DEll'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
DEPUTAZIONE DELL'ENTE SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

IL REVISORE DEI CONTI

Don. Rosario Candela
Via Alcamo. 18
91100 TRAPANI

II sottoscritto Rosario Candela, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Trapani , nella Via Alcamo n.
18, Revisore dei Conti della Biblioteca Fardelliana nominato in data 27.06.2014 per il triennio 2014/2017
(Deliberazione n. 27 del 27.06.2014 della Deputazione dell' Ente),
Premesso che
In data 12 maggio 2015 ha acquisito dall'Ufficio di ragioneria dell'Ente, lo schema di conto consuntivo per l'esercizio
finanziario 2014, poiché il Tesoriere dell'Ente, Banca Nuova Spa, non ha consegnato entro i termini di legge previsti per
l'approvazione del conto consuntivo il conto giudiziale per l'anno 2014, da sottoporre all'approvazione della
Deputazione dell'Ente, costituito da:

•

CONTO CONSUNTIVO - USCITE

•
•
•

•

Titolo I Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 -

•

CONTO CONSUNTIVO - ENTRA TE

•
•
•
•

Tito lo I Tito lo 2 Tito lo 3 Tito lo 4 -

spese correnti
spese in conto capitale
spese per rimborso di prestiti
partite di giro
1<:

entrate derivanti da trasferimenti correnti da parte di Enti Pubblici, dalla Regione e da Altri
altre entrate
trasferimenti di capitali
partite di giro;

ha preso visione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;
tenuto conto che
durante l'eserc izio 2014 l'organo di revisione ha svolto le sue funzioni
regolano la revisione degli Enti Pubblici;

In

ottemperanza alle norme di legge che

le funzion i richiamate e le attività svolte dali 'organo di revisione sono riportate nel libro dei verbali delle verifiche
effettuate dall'organo di revisione,
sono state controllate le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità alle disposizione di
legge e regolamentari, riscontrandone la correttezza;
il servizio di tesoreria per l'esercizio finanziario 2014 è stato tenuto dalla Banca Nuova Filiale di Trapani e che è stata
riscontrata, a seguito delle verifiche di cassa eseguite, la corrispondenza dei dati contabili con quelli forniti dal tesoriere;

è stata riscontrata la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto con quelli risultanti dalle scritture contabili
riporta
i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2014.

******
CONTO DEL TESORIERE

Il risultato del Conto del Tesoriere può essere così sintetizzato:
In c/residui
Fondo cassa all' 1.1 .2014
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa al 31.12.2014

84.359,29
27.722,44

In c/competenza

TOTALE
97.443,17
703.093 ,80
618.734,51
564.725,93
537.003 ,49
235.811,04

I I sottoscritto revisore ha riscontrato la coincidenza dei suddetti dati contabili con le effettive consistenze dei fondi cassa
al l' I . I .20 I 4 ed al 31.12.20 I 4 desunte dalla documentazione messa a disposizione dal tesoriere.
Nelle verifiche ordinarie di cassa attestati dai relativi verbali redatti in contraddittorio con il tesoriere e con l'intervento
dell'addetto ai servizi finanziari dell'Ente, non sono state riscontrate irregolarità e non sono stati accertati motivi di
rilievo nell'operato del tesoriere dell'Ente.
I I sottoscritto revisore ha inoltre verificato la regolarità e la completezza della documentazione pertinente al conto del
tesoriere per l'esercizio 2014 ed è stato rilevato quanto segue:
REVERSALl:
Durante tutto il 2014 sono state emesse n. 66 reversali : risultano emesse in conformità al regolamento di contabilità e
tutte correttamente firmate;
MANDATI
Durante tutto il 2014 sono stati emessi n. 197 mandati: risultano emessi in conformità al regolamento di contabilità e
tutti correttamente firmati ;
,,~

II sottoscritto Revisore, sulla base di quanto suindicato, ritiene che il conto stesso sia meritevole di approvazione.
GESTIONE DI COMPETENZA
Il quadro riassuntivo della gestione di competenza è il seguente:

ENTRATE
Riscossioni - Titolo l
Riscossioni - Titolo 2
Riseossioni - Titolo 3
Riscossioni - Titolo 4
TOTALE ENTRATE
USClTE
Pé!&amenti - Titolo l
Pagamenti - Titolo 2
P~amenti - Titolo 3
Pagamenti - Titolo 4
TOT ALE USCITE
RESIDUI ATTIVI gestione competenza
RESIDUI PASSIVI gestione competenza
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA

520.567,27
11.2 I 5,25
0,00
86.951 ,99
618 .734,51
-461.239,36
0,00
0,00
-75.764, 13
-537.003,49
1.080, 19
-107.018,16
-24.206,95

GESTIONE DEI RESIDUI
Il quadro riassuntivo della gestione residui è il seguente:
In e/residui
Residui·attivi al 31.12.2014
Residui ~assivi al 31.12.2014

0,00
15.698,46

In e/competenza
1.080, 19
107.018, 16

Totali
1.080, 19
122.716,62

,

Tutti i residui attivi e passivi sono stati riportati in base ad accertamenti ed impegni validamente assunti , non riscossi e
non pagati al 31.12.2014.
In merito ai dati esposti nella tabella, si segnala alla Deputazione dell'Ente quanto segue:
•
Residui attivi inesigibili o insussistenti: Euro 2,00 ;
•
Residui passivi inesigibili o insussistenti: Euro 0,00.

PARTITE DI GIRO
'-ultanze contabili del conto relativo alle partite di giro non ha posto in evidenza situazioni che
ani olari segnal azion i: in sintesi i dati delle partite di giro sono i seguenti:

~iRATE

S::m:iam.defin. bilancio
Riscossioni
Residui da riportare
Minori entrate

99.800,000
86.951,99
0,00
12.848,01

USCITE
Stanziamo defìn. bilancio
Pagamenti
Residui da riportare
Minori uscite

99.800,00
75.764,13
11.187,86
12.848,01

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell'Ente è il seguente:

Fondo cassa al IOgennaio 2014
Riscossioni 2014
Pagamenti 2014
Fondo cassa al 31.12.2014
Residui attivi al 31.12.2014
Residui passivi al 31.12.2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014

97.443 ,17
703 .093 ,80
564.725,93
235.811 ,04
1.082, 19
122.716,62
114.176,61

t'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 risultante dal conto consuntivo ammontante ad Euro 114.176,61 scaturisce
dai seguenti risultati riferiti sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui degli anni precedenti:
GESTIONE DI COMPETENZA
Totale accertamenti di competenza
Totale impegni di competenza
Avanzo applicato
SALDO GESTIONE COMPETENZA

619.814,70
644.021,65
-24.206,95
0,00

GESTIONE RESlDUI

I Residui attivi riaccertati
Resi dui passivi insussistenti
SALDO GESTIONE RESIDUI

0,00
+4.486 ,69
4.486,69

RIEPILOGO

A\'A~ ZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013
1',:::-\.."\'ZO AMMINISTRAZIONE APPL. 2013
_~: .·A" ZO AMM. ESER. PREC. NON APPL.

133.896,87
0,00
133.896,87

-24.206,95
4.486,69
133.896,87
114.176,61

.:........~---'·5::aZione risultante dal conto consuntivo 2014 ammonta, pertanto, ad Euro 114.176,6 1.

. amministrazione non è contabilmente e formalmente vincolato.
rre tuttayia precisare che - stante la natura finanziaria del rendiconto ed in base al regolamento contabile
nel onto consuntivo non sono esposti i debiti per TFR verso il personale dipendente e che non esistono
'!::':Z'-ionamenri di fondi a fronte dei suddetti debiti presso Enti gestori. 11 debito per TFR per i dipendenti è quindi a
Ila Biblioteca ed ammonta al 31/12/2014 complessivamente ad Euro 319.707, 12. Pertanto si richiama
• nenzione dell ' ente condotante (Comune di Trapani) e degli Organi preposti, sul fatto che qualora continuino a
~ir i risultati negativi nella Gestione di Competenza, la conseguente erosione dell' Avanzo di
Ammini trazio ne comporterà in futuro l'incapacità finanziaria dell'ente di fare fronte al pagamento del TFR.
-~:i! -

Il risultato della gestione di competenza al 31/12/2014 è stato pari ad euro -24.206,95, che registra un disavanzo
rispeno a quello dell'anno precedente. Tale effetto negativo è dovuto al pensionamento di numero una unità lavorativa
nel corso dell'anno 2014 e relativo impegno di spesa per corresponsione indennità premio di fino servizio (TFS).
Il sottoscritto Re isore dei Conti attesta che la gestione economico - finanziaria dell'Ente risulta tenuta e mantenuta in
equilibrio co tante.
DEBITI FUORI BILAN.CIO
Dalla documentazione contabile esaminata e dalle informazioni assunte dal personale addetto all' Amministrazione, si
rileva che l'Ente non ha debiti fuor i bilancio aI3l.l2 .2014.

ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
L'Ente ha adempiuto regolarmente ha tutti g li obblighi fiscali e contributi connessi alla gestione.

GIUDIZIO COMPLESSIVO
11 sottoscritto Dott. Rosario Candela, Revisore dei Conti della Biblioteca Fardelliana, a conclusione della relazione su ll o.
schema del conto consuntivo dell'esercizio 2014;
viste le risul tanze esposte nella relazione che precede e le valutazioni sulle stesse effettuate;
ritenuto che la oestione economico - finanziaria della Biblioteca Fardelliana relativa all'esercizio 2014 è stata effettuata
osservando le disposizioni di legge e regolamentari e che dalle risultanze e verifiche eseguite da quest'organo è risultata
correttamente impostata ed attuata,
esprime
giudizio complessivo favorevole sullo schema del conto consuntivo dell'esercizio 2014 che viene sottoposto
all'approvazione della Deputazione dell'Ente.
Trapani, li 14/05/2015

