
VERBALE RELAZIONE AL BILANCIO 2020

VERBALE N.  2/2021

In data 23/03/2021 alle ore 9:00 , presso sede sociale dell'Automobile Club, in ASTI, Piazza Medici 21/22, si
è riunito, previa regolare convocazione e ai fini di redigere il presente verbale per il parere di competenza al bilancio
2020, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

Gianmaria Piacenza Presidente Presente

Rodella Diego Componente effettivo Presente

Il collegio, ricevuto il bilancio dell'Ente chiuso al 31/12/2020, della nota integrativa e della relazione del
Presidente, ai fini della propria relazione di competenza, riporta, di seguito, le risultanze del bilancio dell'esercizio
2020 che riporta una perdita di € 6.738.



Il collegio, attesta di aver effettuato le verifiche trimestrali per l’esercizio 2020.

PIANO DI RISANAMENTO PLURIENNALE E BUDGET 2021-2024

il Collegio assevera l’ultima stesura con i dati definitivi del Conto Consuntivo 2020. 

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Il Collegio, attesta che Il IL Bilancio 2020 è stato redatto in ottemperanza al Regolamento sul contenimento delle
spese redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101,
convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, integrato dall’art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito
con legge n. 157/2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 27.10.2020.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, rimandando alla relazione sulla gestione e alla nota integrativa per l'analisi
delle voci che compongono il bilancio, il collegio

esprime il proprio parere favorevole

alle risultanze del bilancio al 31/12/2020, in quanto corrispondenti a quelle della contabilità dalle quali lo stesso
deriva, ed attesta che lo stesso è  redatto in conformità alla normativa vigente. Invita il Consiglio Direttivo ad
attivarsi quanto prima per trovare misure atte a ridurre il deficit dell’Ente.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

F.to        Gianmaria Piacenza                  (Presidente)

     

F.to         Rodella Diego                           (Componente)   


