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OGGETTO: Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018 — Trasmissione.

Con a presente si trasmette la Deliberazione Commissariale n. 256 del 19/11/2019 avente sd oggetto:

“Approvazione Biloncla Consuntivo relativo all'esercizio 2018.", completa di allegati in unica copia cartacea

corredata da supporto Informatico, conforme all'originale agli atti di ufficio, ai sensi e pergli effetti di cui

all'art, 31 della Legge Regionalen. 4/2003.
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Peliberazione commissariale n. &5K del LUPO
Oggetto: Approvazione Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018,

L'anno duemiladicianneve, il giorno del mese di novembre, nella sede del Consorzio in
Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

A. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale Dott. ing. Luigi Daniele,

* Con circolare prot. 889769 del 27.10.2008 e succassive modificazioni e integrazioni AGC

Relazione sulla Gestione sottoscritta dal Fresidente/Commissario Straordinario delGonsorzio, dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dall'Allegato relativoallavanzamenta dei lavor e ai finanziamenti in corso di utilizzazione (Allegato 82), dalprospetto di raffronto tra le spesa sostenute per l personale s Quelle previste in bilancio,

ruoli staordinari
*gon Deliberazione Commissariafe n. 243 del 06/11/2019 è Stata approvata la propostadiBilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018, trasmesso al Collegio dei Revisori con notaprot. n. 15945 del 11/11/2019;

Considerato che:
* St ileva che| crediti vengono iscriti al valore presumibile di realizzazione, rappresentato dalladilferenza tra il valore nominale ed il fondo svalutazione Orediti, così come indicato anche netParere del consulente dell'epoca dell'Ente Dott. Giovanni Cavallo, acquisito al prot. cons. n.4629 dol 13/04/2016, nonché su espressa indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti+ Mole. è stato eseguito un accantonamento su mancati introiti/incassi anche suindicazione/raccomandazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Tenuto conto degli indirizzi ci cui alla circolare prot. 869769 del 27.10.2008e suctessive modifiche edintegrazioni dell'AGG Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bonifiche ed Irrigazione della Giunta



schema di Stato Patrimoniafe in guanto vengono eliminati i Conti d'Ordine e le relative informazionisono riportate in Nota Integrativa;

Considerato che:
* | relazione al credito verso Enti Gestori servizio Idrico Integrato/Gori SPA/ComUNI/etC. aisensi dell'art. 13 co. 5 LR. 4/2003 è stata applicata la percentuale di svalutazione ciel 10%. cheSarà applicata anche negli anni successivi per ogni annualità sempre per motivi prudenziali eSu ImpuIsodel Collegio dei Revisori, La svalutazione Applicata si è limitataal 10% delcredito

Soggetto gestore, nella specie GORI spa, di comspondere somme ‘per il beneficio che questiconsegue dall'utilizzo dei beni consortili, mentre non essendosi mai giunti alla stipula dellaConvenzione prevista, sempre dall'an. 13, con la quale si doveva stabilire il canone, perfaccertamento del quantum verrà richiesta una CT n* con Deliberazione commissariale n. 252 del 08/06/2016 è stato affidato l'incarico ancherelativamente alla richiesta del contribuio di cui all'ar 13 ca. 5 di cui alla Legge 4/2003 nei

28/01/2019 (G.. D.ssa Di Paolo), come comunicato con nota pervenuta a mezzo mail in data06/11/2018 ed acquisita al prot. cons. n. 14390 del 07/11/2018"Son nota prot n. 13987 del 29/10/2018, il Capo Settore Servizia Rete, Impianti ed Irrigazione,Ng Luca Giordano, ha relazione al Collegio dei Revisori Sulla situazione del contenzioso intto © sulle conferenze/incontri tenutesi sul contributo di cui all'art. 19 co. 5 di cui ala Legge4/2003



come rappresentato dal Direttore dell'Area AmmiNISTAVA, Poltssa Nicolina Lambert nonché
Responsabile del Procedimento,

Considerato che:
* il Direttore di Area Amministrativa, Ossa Nicolina Lar

9 fe disponibilità liquide risuttano dat prospetto deplogativo dei conti correnti intestati al
consorzio, di cui all'allegato ‘Prospero "eplogativo conti correnti al 31/12/2018" di cui
afcuni indisponibili per atti di pignoramento;© nel Cento Economica 2018 si rileva un “isultato economico cresercizio negativo pari ad

€ 21682252. Il Valore della Produzione (Contributi, rueti ed afro) esposto rel Conto
Economico 2018 risulta di ammontare Pari ad € 18.732.257,99. | Costi della ProduzioneAmmOntano ad € 18.259.769 50
nello Stato Palimoniale 2018 si idleva ra le AfVIA un totale di ImmODIIZZAZIONI per
€ 727.316,85 al nemo del fondodi AMMOrTAMENTO ed un totale di Attivo Circolante di
£ 56.000.657.57. Il totale dell'ttivo è di € 6342797452. Il totale del Passivo è dj
€ 83.427.974,52;

passaggio dalla Contabilità Finanziaria alla contabilità economico - patrimoniale)per € 4790.3496 ed il Patrimonio Netto divenuto negativo di € 313.765,12 costituito dalFondo Consontile di € 8.201.581.42, dalle perdita a nuovo (esercizio 2013 . € 2.197. 020,87,esercizio 2014 € 706.412,21; esercizio 2015 € 2.780 593,52; esercizio 2016 € 2991 320,14)esercizio 2017 € 2.216.294 ,67,

Il tutto rappreseniato, verificato è contrallato dal Direttore dell'Area Amministrativa Do ssaNicalina Lamberti responsabile peri Bilancio;* ll disavanzo di amministrazione esistente alla dala del 3112.2006, cheèil risultato ritevato son
la Contabilità Finanziaria, che si basava Sulle dlevazioni derivanti dalla Gestione di



lappresentato verificato e controllato dal Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa NicolinaLamberti, nonché Responsabile del Procedimento;

Vista la proposta di Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018 elaborata dal Direttore di AreaAmministrativa, D.ssa Nicolina Lambeni, ed approvata con Deliberazione Commissariale n, 243 del06/11/2019, che comprende,
* lo Stato Patrimoniale 2018;
+ il Conto Economico 2018;
+ la Nota Integrativa 2018;
+ 1a Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio 2018 del Commissario Straordinario;* allegato relativo allavanzamento dei lavori @ ai finanziamenti in corso di utilizzazione{Allegato 82)
* Prospetto di raffronto ira le spese sostenute perl personale e quelle previste in bilancio,+ i prospetto di ralironto trai ricavi previsti per ruoli di contribuenza e gli incassi retativi;+ #8 situazione di cassa (prospetto riepilogativo dei conti cosremi 2018);* prospetto rispilogativa immobilizzazioni al 31/12/2018.

+. bilanci d'esercizio delle società partecipate:

Preso atto della proposta di Ellancio Consuntivo relativo all'Esercizio 2018 trasmessa con nota prot,n. 14191 del 09/10/2019 dal Direttore dell'Area Amministrativa, Dottesa Nicolina Lambeni, nonchéResponsabile del Procedimento, ed approvata con Deliberazione Cormissariale n. 243 del06/11/2019;

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sut Bilancio Consuntiva 2018,acquisito al prot. cons. n.16468 del 19/11/2019, che si allega al presente deliberato formandone parteIntegrante e sostanziale;

Ritenuto necessario approvareil Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2018.

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale Do Ing. Luigi Daniele. dei Direttore dell'ArsaAmminiStTativa Dottssa Nicolina Lambeni, e del Direttore dell'Area Tecnica, Dott. ing. Bruno Carloni;
Vista la Legge Regionale 25/02/2003. n. 4, in particolare l'art 31

Vistoil vigente Statuto Consoriile:

DELIBERA
1 quanto sopra riportato forma parte integrante e sostanziale del Presenie deliberato e deveintendersi qui integralmente trascritto;



2 di Approvare, come Approva, il Bilancio Consuntivo Telativo all'esercizio 2018, costituito dallo StatoPattlmoniale, dal Conto Economico & dalla Nota Integrativa @ comEdatO dalla Relazione culle
Gostione relativa all'esercizio 2016, rAllegato relativo all'avanzamento dei lavori e ai finanziamentiI corso di utilizzazione (Allegato B2), dal Prospetto di raffronto tra le spese sostenute per ilpersonale e quelle previste in bilancio, dal Prospeta di ralfronto ira i ricami provisti per ruoli gi[Conta Economico Ecerchis è2008 Perditad'esercizio —

€ 21682252Disavenzo diamminsiazione al5/12/2008
479033406ale Esercizio 2016 TPavim nio neno negativo_|€ 374665 nSaldo di cassa al 31.122018 Allegato prospetto ricpilogativo dei "conicorrenti

Stato patrimoni

3 dl provvedere alla copertura delle perdite pregresse ed al ripianamento dei debiti nell'ambito dellaprocedura di risanamento che sarà awviata dall'Ente;4 di trasmettere la presente deliberazione e gli allegati alla Regione Campania ai sensi dell'a 31
della LR. n. 4/2003.

"i &bmmidgdiio strfordinario
Aff. marléfdosari gelo



Coramiseaialo n.63 del 27/08/2015 © Della n.367 del 4/10/2016.Sano presenti signori;

+. Prof. Federico Alvino, Presidento
* Dott Vincenza Petrosino, mernbro effetivo:
*|Dott, Barardino Soglia, membro effettivo,arte alla riunione:

* Dott.ssa Nicolina Lamberti, Direttore Arca Ammnstiva,
* Direttona Generale, Ing. Lîgi Danfete;
* Commissario Straardinario, Avv. Mario Rosario D'Angelo.

Il Collegio procedo ala disamina della Delibera Comeissaiale n. 243del 06/1/2019, aveme ad oggetto: "ApprovazionePropasta di Bllncio Consuntivo rela ll'eserczio 1018.“ nsmnesaa al Collegio a mezzo pec cor nota prot. n. 15945del 11/11/2019, 1 lano è corredo dî documenti richiesti ella ircolare prot. 889769 del 27/10/2008 e armi. dellaGiunta Regionate dolla Campania.
Le prima proposta di Bilancio Cossantivo relativa all'esercizio 2018 è stata traemesta dal Direttore di AreaAmmizisativa, D.esa Nicolina Lamaberi, com Dott prot n. 11651 del 09/08/2019, al Commissario Sirsondinario Avv.Remardhno Tuccilo cho successivamente fa presentato fe dimistionlisrevossbil in dsa 11/08/2019 con nota prot. 12557,fl Collegio ha successivamente preso atto della nota prot 14131 del 09/10/2019 deila D.ssa Nicolina Lamberti relativaAlla COVA predisposizione del bilenclo consuntivo al 32/12/2018 nella quale sono state recepiie le osservazioni detCollegio,

N Collegio precisa che la responsabilità delle redazione del Mancio è di eschisiva conpetenza dell'organoAmministrativa, mentre 11 Collegio del Revisori è responsabile dei glidizio espresso sul bilancio e basato sull'attivià di

L'analisi del Collegio si è concentrate sulle appostezioni delle variazioni dell'anno, ovvero sull'applicazione deigoeficlenti i ammortamento lo lamobilizzazioni crt nell Stato Perimorial,11 Collegio ha rilevato: °

1 ttele Immobiizzazioni a fio csarcizio al netto del roleivi fendi ammortamento presentano un saldo di87427.316,85, un Anivo Cioolante dl€ 6.000.657,67 ed un Totale Atfvo di e 6342757452;

” N



aanmontaro parî è €:.771.403,t5, cos distina:
* Salari e stipendi € 4.521,045,24;
* Onerisociali € 919.915,17;
* Trattamento di fre rapporto € 280.659,23 (opera);Trattamento per opera ex ar. 152 CCNL per€59, D84SÙ+. Altri cost €0,00,

1 dipendenti el Conzariodi Smifica a 31/12/2018 sono n. 150, in tal modo distinti:36 Impiegati;
* 1.3 dirigenai
1 NEL operaî, dicuia, MIO an rappono di avro tempo indeterminato ft time € n Operai con contratto a
tempo lndecorminato part time di tipo verticale par n.3 giomi settimanali,

Parto prima
Relazione al senti dell'ari. 14 prima comma lettera a del DLGS 39/2010#)La scrivente Organo ha svotto la revisione lognio dei cont del Bilinclo d'esereizio dell Consorzio di Bonifica

*ntegrale del comprensorio Samo, chitso al 3 1/12/2018. La revponsabittà detta redazione de Bilancio dosercizio in
conformità alle norme cho no disciplinano f criteri di sedazione compete all'organo amministrativo det Consorzio di
Bonifica iniegrale del comprensorio Semo, E* dello erivento organo la responsabilità del giudizio professionalecopresso sul Bilancio d'esercizio basata sulla revisione legale dei cont.‘esame è stato. Cpnidatto secondo glistatuiti ‘principi di revisione tegale dei conti, In, conforroità al ‘predetti principi,

fa revinone lega di conti stata pianificaèsvolta n ine

Bate per l'espressione del reftivo giudizio professionate,

AR



FERBALE N, 58 DEI 19/11/2019 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO
29A giudizio dello scrivente Organil sopramenzionano bilancio nel suo complesso è conforme alle nom che neiclgliaano i criteri di redazione; esso pertanto è edito con chisezza e rappresenta in mod veritiero e comtto laStazione patrimonialeefinanziaria, nonché Il risultato econornico dell
somprenzorio Samo per l'esercizio chiuso al 31/12/2018,

dì) L'AGC Svituppo Antività Settore primario — Settore Bonifiche ed Irrigazione della Giunta Regionale della
Campania, con circolare prot. N. 889769 del 27/10/2008esuccessive modificazioni ed integrazioni, ba fornito gliindirizzi si Consorzi di Bonifica Integralo în ordine nile modetiti di redazione e spprovezione del Bilencio di
Previsione e del Bilancio Consuntivo. In base

‘ente Consorzio di Bonifica integrale delacircolare succitata, il Bilimcio Consuntivo relativo all'esercizio
2018, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, unitamente alla Relazionesulla Qscion sontoscrita dal Commissario Strsordinario del Consorzio, dall reazione dello srlvente Organo, dlprospetto di raffronto ia spesa sostenute per personale e quelle previste în bilaio, dsl prospeto di effonto traÈ ricavi previsti per ruoli di contribuonza gli incassi relativi, dall'allegato relativo alle immobilizzazioni, dalle
Auazione di cassa 0 di chiusura dll'asrcizio finuziario e dall'allegato roletivo all'avenzamento dei lavori 0 nî
finanziamenti in corso di udlizzazione, Sul punto, richiamando pareri espressi dl precedenteedall'attuale Collegio,codesto Organo non può estmersi dal rilevaro L parziale comrasto ra contenuto della suddetta circolare che richiame
ana contabilità econcoico - patrimoniale ed î contenito dell'art. 35 del vigente statuto consortile che prevede la
tenuta di contabilità finanziaria. In particolare, nel rispdella lita cicolaro gli schemi di bilancio atortati sonoquelli ipici dello comabilnà ecooomico — patrimoniale, mentre, ness riferimento viene fatto in ordine ‘alla redazionedi Wa prospetto contabile improntato alla contabilità finanziaria.

Parte seconda
Relazione ai senti all'art, 2429 del Codice Civile

”) L'attività di vigilanza cia i rspeio dello sstuto © di principi di corvetta amministrazione è sta svolta,orenendo informazioni dal responsabili delle relive funzionieriportata nei relativi vert,2) Nella relaziona sulla gestione, sono slteizzate in maniera adeguata leprincipali operazioni cui st rinvia, anche
per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni ed i oro effetti economici;

3). AI Collegio dei revisori non sono pervemuii esposti;
4) Nella rocazione del bilancio Ente non ha derognio alle norme di legge aî seni della, 2423,

del Codice Civile,

5

CantiferlmentogtCrediti
riportati

mell'AttivoCireolante,
i Collegio ha sollecitato PEnte ad effettuato unapontuate valutazione del crediti finalizzata alla coretta quantificazione dl valore di presumibile realizzo samigliorare la cepacità di riscossione degli stessì,

Hi Collegio rileva che detti credit, iscrii nll'attivo diretamento al valore presumibile di realizzazione,
AmmonianO complessicamente ad cero € 54.6) 1.389,59 e sono cosi dettagliati:

quarto comma,

1. Credial verso consorziati e altri utent
€20.883.300,15

2. Crediti verso tnpreso convollate
3. Crediti verso Stalo, Regione e altri E-P,

€22.152,331,514. Croditi Verso Stato/Regione per Ievori în concessione € 612129834S. Croditi stiuti Previdenziali e assistenziali € 1411109096 Crediti perIVA.
€ 395.057,007. Alb crediti e acconti
€ 3.688358,46

pb lu 3



‘esporre l'Etste al rischio di un tautile e costoso. ‘contenzioso.1 Collegio, la refazione gi crediti vantati verso Saito, Regione sd alri Enti pubblici,casi derivano dalle ‘previsioni di “entrata operate negli anzi Precedenti ai sensi dell'art. &£13 co, 5 della Legge

Gorerva che gran parte di

L‘Ente, sulla bas delle valutazioni espresso dal Coligio, nonché ci pareri forti da comsstenti etomi (parere
la Gori spa (per tramite avv, Ferrara, etto dol 2309.2018), procedendo comunque per prudenza ari avviare taProgpessiva svalutazione dei crediti in parola, is ragione Sellaligunta del 10% annuo, caicotaro în sede diconsuntivo 2013, 2014,2015, 2016 82017. 1 Collegio prende attooaservao dal Collaio stesso nel corso delle attività di verifica, in Particolare di cui si verbali n.23, 24, 26,29,40, 44 046 dello seduto del Collegio!

9 "

ra dell'a

‘è, 0001 distinta;* 1 Crediti v7 Enti Gestori (Gori Spw/EGSII, ATO, 110) €2.121.431,84 {10% crediti lordi);* 0 Crediti v Regionee alii Enti Pubblici (Regione Campani) costo già un fondo svalutazione crediti di(119.033,64 ed € 704.921,01 (2013) por un totale di € ‘2.223,954,65;7 su Crediti v(Consorziati (in gestione presso

AI 2085. di € 1.160,541,30 relstivamento 21 2016 ed € 1-132.009,75 relativamente al 2017- divione di£9.608.621,78. Nel 2018 diventa di € 10,722.384,09,
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Tone crediti al 31/12/2011 — al netto dell'utilizzo fondo per €2.167.874,73-Li €4974.571,22, Nell'esercizio 2018 1 fondo diviene di € 8,748, 153,07,HI fondo svalutazione crediti in relazione ai credi per contributi di cut all'art. 1 co.5 L.4/2003 che iniziatmonte#ea di € 1,519.033,64, visna incrementato nallesecizio 2013 per un ammontare di € 704.821,01 divenendodi(2.223.954,65 relolivamente al credito cRegione ‘Campania voce, in relazione al credito v/Oari/Cormuni/AlriEGS1I Îl fondo svalutazione crediti risukie di € 1.620.301,73 releivamente all'esercizio 2013, di€ 1.663,936,90 relativamente all’osercizio 2014, dl € 1-792.127,29 per l'eseretzio 2015, di € t.810.970,80 perl'esercizio 2016 © di € 1.506.926,29 per l'esercizio 2017 divenendo di € 8.734263,01, 1 totalo fondo è€ 10.958.217,66, Nel 2018 fl fonda diviene di € 13.079.649,49,
HI totale fondo svalutazione crediti risulta sesero somplezsivamento al 31/12/2018 di ammontare pari adaPalloneagliaccantonamentiperrischial evidenzia Qquarito segue:SAÎMA accanionamentiper rischi - LUI e controversia

€ 551.593,50 relativamente agli ati di pignoramento notificati nel 2018,pari all’ 1.0 % del debiti esposti nelloStato Patrimoniale,

pendenti consortili) di € 886.427,40, così dististo:
* € 505.297,12 relativamente a quanto riportato nella nota della. Direzione Amministrativa © dell'UfficioPersomale/Paghe prot,n. 385/înt del 11/04/2019;

Personale prot. n, $59/itt. del 04/10/2019
d  Accantonamento per rischisu crediti
Viene determinato su impulso del Colegio dei Revisori - a consuntivo 2018 «un ‘ccattonamento per mancatiTotzoltl e uancate riscossioni sia relativamente aîl'are, 13 delta Logge 4/2013 (selativamento al Crediti versoConsorziati  relativamentaniCrediti v/Reglone e E.G.34, 1) sa relativamente dî Crediti presenti in AttivoCircolumto per E 1.845.864,97, pai at 3,38% di tuttii Credit in Ativo Clreolente,

1 Debiti ammontaROa€ 55.159,350,19 complessivi, di cui € 2.627.901,67 per Debiti verso Steto/Regione perlavori în concessione, giusto allegato R2.
Si evidenzia l'elevato © prevocupante livello provist. 1 debiti verno forio per € 13.963272,23 comprendonoo posizioni debitore nei confroni di Enei, Telacom, e degli alri fomitori/conenziono per Îl fonzionamento 6per l'esercizio delle anività istituzionali. debiti verso H personale, tributari e verso situ di previdenza e diSicurezza socisle 5000 di ammontare pari a € 28.046.166,10 in aumonto rispelto all'esercizio precedente e

Q Gta $
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VERBALE N. 58 DEL 19/11/2019 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO

determinano le gravissima situazione finanziasia dell'ente, caraiterizzata inoltre, da uno sfasamento delle
manifestazione numeraria della spesa rispettosi ricavi ed alle entrate.

9). Relativamente al Conto Economico, che evidenzia una perdia di € 216.822,52, fi Collegia rilevache deta perdita
> anche per l’esereizio 2018 - è ascriviblis in Inrga misura allo svalutazione opersto su Crediti dell’Ardiva

Circolante, di cui al punto precedente, ed agli ulteriori accantonamenti appostati per l'esercizio 2018.
10) Inretazione alla voce Fi l collegio suggerisce all'Ema di procedere a verificare anche tranite l'Agenzia

del Territorio ed il riferimento all'Osservatorio Immobiliare la corigruità del prezzo pattulto.
10) 1'Enie nom ha stimsto l'importo di contributi in cmpianti e n e/capitale in quanto non previsti.
12) Al sensi dell'art. 2426del Codice Civile punto 5, non vl sono nellttive dello stato patrimoniale costi di impianto

ed ampliamento, costì di pubblicità, costi di ricerca e di sviluppo peri quali sì rende necessaria It consenso dello
scrivente organo,

3) L'organo precisa cho non ta rilevato operazioni di rivalutazione volontarie e discrezionali su beni aziendali,
14) Dallattività di vigllanza e controllo non sorto emersi fanti significativi suscettibili di segnafaziono o di menzione

nella presente relazione,se sl cccettua solamente Îl mancato versamento dello ritenute fiscali e previdenziali
dovuti per il personale dipendente.

19) Conchegtoni
11 Bllenclo consuntivo 2018 presenta i seguenti saldi

Perdita d'esercizio © E 21629,82
Psstrlimonto netto ©) € 274688231

1 Collegio pronde atto che la perdita di cui al Bilancio Consuntivo 2018, previsto dalla Deliberazione Comenissarisle n.
243 del 06/11/2019, comporta un ultrtore ineremento del patrimonio netto dî valore negativo. I Callegio, in coerenza
600 quanto già rilevato in ordine al piano di razionslizzazione del personzlo volto alla diminuzione del costi aziendali,
Invita Ente a procedere senza indugio 4 prosegubre tel pieno di razionalizzaziono e di riorganizzazione per la

diminuzione del costi € l'incremento dei ricavi anche, ove consentito dalle normativa, anche atttuverso un piano dl

valorizzazione de) patrimonio e dei cespiti aziondall.

Il Collegio ritiene opportuno evidenziere di aver rilevato, alla daza di formulazione del preseate parere, un debito

previdenziale ed asslstenzialo, sie di parte corrents che riferito agil ami precedetiì, pari ad € 14.003.699,49, anmoriendo
T'Ento circa le responsabilità comabili, civili e peoali potenzialmente derivabili dal manceto adempimento delle

obbfigazioni.

Tutto quanto sopra premesso, csservato ed ecceplto, lì Collegio del revisori non rileva motivi ostivi all'approvazione

de bilamelo d'esercizio al 31/12/2018, 11 Collegio, infine, nel ricordare l'obbligo della stretta osservanza del Bilancio

Consuntiva approvato, invita È Commissario del Consorzio a comunicare allo scriverite organo eventuali significative
veslazioni che dovessero spportasl rispetto lle indicazioni da agli espresse nel parere rispetta alla relazione.

Alle ore 11:00 previa redazione, lettura e sonoscrizione del presents verbale la riunioneèsciolta,

Prof. Faderico Alvino n
Dr. Bernardino Soglia
De. Vincsaza Petroslito Ul
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