
 

RELAZIONE  DEL COLLEGIO DEI SINDACI 
 
Il giorno 26 marzo 2009, alle ore 09,30  presso la sede del CIPES-Piemonte in Torino, via S. Agostino 20, si è riunito il 
Collegio dei Sindaci composto dai sig. Benedicenti Edoardo, Bajardi Marco, Ziniti Guido, per effettuare il controllo 
contabile del rendiconto economico relativo all’esercizio 2008. 
 

A campione sono stati verificati : 
- i documenti relativi alle entrate; 
- i giustificativi inerenti le spese registrate in uscite; 
- gli estratti conto della banca e della posta; 
- le registrazioni riportate nella contabilità; 
- il rendiconto consuntivo.  
 
Dal controllo eseguito è risultata regolare la tenuta delle scritture contabili e delle connesse rilevazioni sistematiche sui 
conti di mastro. Le scritture sono state riportate in sequenza cronologica e le indicazioni  dei movimenti di cassa, banca, 
posta sia in entrata che in uscita sono corrispondenti. 
 
Le operazioni contabili hanno prodotto il seguente risultato: 
 
ENTRATE 
Fondo dotazione dell’ esercizio precedente                 76469,34 
Soci individuali e  collettivi                                                      17386,62 
Soci Rete HPH                   14049,81     
Sostenitori PS            10,00 
Convenzioni                     69842,00      
Introiti diversi                     1606,65    
c/c postale, bancario e cassa     10660,42 
 
USCITE 
Spese generali         59449,55 
Attività varie          44535,63   
       _________          ___________ 
            €    190024,84           €  103985,18 
 
 
RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO 
Cassa                589,65 
Banca            83656,50 
Posta                1793,51 
                ___________                  ____________ 
            €     190024,84           €   190024,84 
 
 
Il Rendiconto pareggia in euro 190024,84. 

 
I documenti sono stati codificati nelle diverse poste e le operazioni di entrate ed uscite sono state registrate in 

ordine cronologico. 
 
I rimborsi delle spese di missioni ed incarichi, sono stati autorizzati dagli organi competenti e i relativi 

giustificativi corrispondono agli importi indicati. 
 
Le registrazioni relative al personale impiegato sono state effettuate dal commercialista di fiducia all’uopo 

incaricato e sono state regolarmente versati i relativi contributi  
 
Le registrazioni sono risultate conforme ai documenti ed ai giustificativi prodotti. 
 
 
 
 
 
 

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) 



 
 
 
 
 
 
 
Sono stati esaminati i documenti contabili relativi all’attività svolte da IUHPE nel corso dell’anno 2008 i quali 

sono risultati corrispondenti agli importi indicati 
 
 
 
 
ENTRATE 
Esercizio precedente                  €    17875,40 
Regione Piemonte           €    40000,00 
Introiti diversi                             €      6519,84 
                                                                           __________ 
      €      64395,24 
USCITE 
Spese generali            € 41128,72 
Attività                                                                                                      €  5607,32 
          __________               ___________ 
      €      64395,34                €   46736,04 
 
RISULTANZE ATTIVE 
Banca                    €   17562,79 
cassa                   €         96,41 
                    ___________                ___________ 
       €  64395,24                 €     64395,24  

 
 
Si desidera ringraziare il tesoriere Rag. Giuseppe Signore per la precisa e corretta tenuta dei conti. 
Pertanto il  Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole ed invita i Soci ad approvare i rendiconti 

economici-finanziari dell’esercizio 2008. 
 
 
Torino, 26 marzo 2009  
 

 
Il Collegio dei Sindaci 
Edoardo Benedicenti ____________________________ 
Marco Bajardi         ____________________________ 
Guido Ziniti  ____________________________ 

 
 
 


