
 
 
Relazione del Collegio dei Sindaci al Rendiconto consuntivo dell’anno2004. 

 
 

Il Collegio dei Sindaci si è riunito il giorno  15 02 2005, alle ore 14,30 presso la sede del CIPES-
Piemonte in Torino,via S. Agostino 20 nelle persone di: 
-Sig. Edoardo Benedicenti – componente effettivo 
-Sig. Renata Simonotti –componente effettivo 
per l’esame ed il controllo contabile del Rendiconto Consuntivo dell’anno 2004. 
 

Risulta assente giustificato il Sig. Roberto Gorrasi – componente effettivo. 
 
Sono presenti i Sigg. Sante Bajardi Presidente dell’Ente e Giuseppe Signore che ha provveduto alla 

tenuta delle scritture e dei relativi documenti. 
 
Sono state esaminate a campione, alcune operazioni di entrata e di uscita e sono stati controllati i 

documenti giustificativi, l’estratto conto al 31-12-2004 della UnicreditBanca  dell’Agenzia di Torino-corso 
Chieti 1/A e quello del BancoPosta delle Poste Italiane relativi ai conti correnti intestati all’Ente i quali 
presentano rispettivamente un saldo di euro 10117,30 e di euro 7137,17. La cassa presenta un saldo al 31-12-
2004 di euro 135,37. 

 
Il risultato positivo di esercizio è stato di euro 17389,84 originato dalla differenza fra le entrate che 

assommano a euro 102856,14 a fronte di euro 85466,30 uscite (Spese  Generali euro 46626,41 e spese per 
attività euro 38839,89) . E’ stato regolarmente assorbito il debito di banca dell’anno 2003 pari a euro 
7975,08 causato dal ritardato pagamento della Regione Piemonte per l’organizzazione di una conferenza,ed 
il passivo di cassa di euro 17,18. 

 
Il conto consuntivo pareggia in euro 102856,14. 
 
La documentazione contabile riscontrata è codificata nelle diverse poste e le operazioni di entrate ed 

uscite sono state identificate con codici numerici che consentono un facile e rapido reperimento. 
 
I rimborsi delle spese, conseguenti a missioni ed incarichi, sono stati debitamente autorizzati dagli 

organi preposti e corretta risulta la tenuta della relativa documentazione contabile. 
 
E’ stato utilizzato del personale per prestazioni occasionali - conseguentemente sono state effettuate 

le previste ritenute d’acconto e versato l’importo corrispondente alla competente Esattoria. 
 
Dal controllo esperito le risultanze contabili, di cui al rendiconto in approvazione, sono conformi e 

corrispondenti alle scritture contabili ed ai documenti e giustificativi utilizzati. 
 
In considerazione di quanto sopraindicato questo Collegio dei Sindaci desidera ringraziare 

pubblicamente il Sig.Giuseppe Signore per l’opera svolta e per la precisa e puntuale tenuta dei conti ed 
esprime parere favorevole, invitando l’Assemblea ad approvare il rendiconto di esercizio dell’anno 2004. 

 
La riunione termina alle ore 16,30. 
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Sig. Renata  Simonotti   
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