
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BTLANCTO Dr PREVISIONE 2014 ( BUDGET)

VERBALE N .812013

Presso I'Automobile Club di Siracusail 10 del mese di dicembre 2013 alle ore 10:50 si sono
riuniti i Revisori dei Conti per l'esame dei documenti contabili integrativi del budget annuale
2014 previsti dal DM 27.3.2013 come specificato dal verbale del 2911012013 , si procede
altresì all 'esame del budget di previsione dell 'esercizio 2014 che il Consiglio Direttivo nella
seduta del 2911012013 ha provveduto ad approvare con modifiche rispetto a quello già
esaminato da questo Collegio.

Sono presenti
Dr Fabio Vallone Presidente
Dr. Salvatore Burgio Componente
Dr.ssa Maria Carmela Cavalieri Componente M.E.F.

E'presente il direttore ACI Dr.ssa La Martina Francesca

Il budget amuale 2014 composto da Budget economico, Budget degli investimenti\dismissioni e dai seguenti

allegati:Relazione del Presidente ,Budget economico di gestione , Budget di Tesoreria, budget economico annuale

riclassificato , budget pluriennale e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
Le variazioni apportate in sede di approvazione dal Consiglio direttivo sono relative alla eliminazione
tanto come voce di ricavo che come voce di costo I'Organízzazione della Manifestazione sporliva
denominata Val d'Anapo -Sortino per € 46.000,00 pertanto le risultanze del Budget economico annuale 2014 sj
estrinsecano nei seguenti dati di sintesi:

BUDGET ECONOMICO
Totale valore della produzione € 280.000.00
Totale costi della produzione €278.990.00
Differenza fra valore e costi della produzrorre € 1010.00
Totale proventi e oneri frnanziari €2.000.00
Totale proventi e oneri straordinari €0.00
Risultato prima delle imposte €3.010.00
lmooste dell' esercizro € 2.500.00
Utile d'eserctzio €510.00



Valore della produzione
Nel totale dei valori i della produzione si rileva una rimodulazione delle voce proventi per manifestazioni sportive per € zero
Costo della produzione
Nel totale del costo della produzione si rileva una rimodulazione della voce spese per prestazioni di servizi organizzazione di
evgnti pari a€ zero

Questo Collegio prende atto della modifica apportata dal Consiglio in sede di approvazione e degli allegati al budget di
previsione previsti dal D.M. 27 13 12013.
Il Collegio raccomanda il rispetto dell'equilibrio economico patrimoniale come richiesto dalle norme vigenti in materia
rappresentate dell'art 4 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI di Siracusa.

Si invita inoltre I'Ente all'invio telematico del Budget economico annuale 2014 al Mef ai sensi dell'art.15 del
L.3l/12/2009 n.196.
I1 presente verbale chiuso alle ore I 1:40 è stato letto confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Vallone Fabio
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