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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
Signori soci della CIPES – Confederazione Italiana per la Promozione della Salute e 
l’Educazione Sanitaria – Federazione del Piemonte 
 

1) Abbiamo esaminato i conti chiusi al 31 dicembre 2010 e il procedimento risulta 
essere  stato svolto in modo coerente, con la dimensione dell’Ente e con il suo 
assetto organizzativo. 

 Esso comprende l’esame, sulla base di verifica a campione, degli elementi probativi 
 a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel rendiconto di cassa. 
 
2) A nostro giudizio il suddetto rendiconto, redatto con chiarezza, rappresenta in modo 

veritiero e corretto il risultato economico della CIPES – Federazione del Piemonte per 
l’esercizio chiuso al 31-12-2010. 

 
3) Abbiamo vigilato sull’osservanza e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. Sulla base delle informazioni fornite dal tesoriere e dall’esame 
della documentazione si è rilevato l’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile adottato e quindi sull’affidabilità a rappresentare correttamente i fatti 
gestionali.  

 I contributi del personale occupato sono stati regolarmente versati e tutti i conteggi 
 e le registrazioni sono state elaborate dal consulente del lavoro. 
 Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio dei Sindaci  denunce ai sensi 
 dell’art. 2408 del Codice Civile. 
 Al collegio dei Sindaci non sono pervenuti esposi  
 
4) Abbiamo esaminato il rendiconto di cassa chiuso al 31-12-2010 con un risultato 

positivo di € 19655,29 che si riassume nei seguenti valori: 
 

ENTRATE  
 

  

Riporto attività esercizio precedente €   66.997,29  
Quote sociali €   32.759,51  
Convenzioni €   35.000,00  
Introiti diversi €   19.870,25  
   
USCITE 
 

  

Spese generali  €    66.840,09 
attività  €    68.131,67 
   
 € 154.627,05 €  134.971,76 

 
 RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO 
 

Cassa   
Banca  €         278,46 
Posta   €    17.074,68 
  €      2.302,15 
 € 154.627,05 €  154.627,05 

 

Confederazione Italiana per la Promozione della Salute 
e l'Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte 

 
Membro costituente della “International  

Union  for  Health Promotion and Education” (IUHPE)  
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5) Parimenti il Collegio dei Sindaci ha esaminato la documentazione relativa all’attività 

svolta dalla IUHPE nell’anno 2010, seguendo la stessa procedura adottata per il 
controllo del rendiconto della CIPES per cui si conferma quanto esposto in 
precedenza. 

 
6) Il rendiconto di cassa chiuso il 31-12-2010 presenta un risultato positivo di             

€ 48.393,15 che si riassume nei seguenti valori: 
 
 

ENTRATE 
 

  

Riporto attivo esercizio precedente € 43.682,53  
Convenzioni € 80.000,00  
Introiti diversi €     970,27  
   
USCITE  
 

  

Spese generali   €   51.335,02 
Attività   €   24.924,63 
 € 124.652,80 €   76.259,65 
 
RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO 
 

  

Cassa   €       587,01 
Banche  €  47.021,88 
Carta prepagata  €       784,26 
   
 € 124.652,80 € 124.652,80 

 
Ringraziamo il Presidente e il Tesoriere che hanno predisposto i rendiconti economici 
dell’esercizio 2010, dei quali il Collegio dei Sindaci non rileva motivazioni che ostacolino 
l’approvazione dei rendiconti di cassa  CIPES e IUHPE al 31-12-2010, né ha obiezioni da 
presentare in merito alle proposte di deliberazione per il rinvio a nuovo degli avanzi di 
gestione. 
 
Torino 13-04-2011  
 
 

Il Collegio dei Sindaci 

Edoardo Benedicenti ______________________ 

Marco Bajardi____________________________ 

Guido Ziniti______________________________ 


