
 
 
 

RELAZIONE  DEL COLLEGIO DEI SINDACI 
 
 
Il Collegio dei Sindaci riunitosi il giorno 15 03 2006, alle ore 11,00 presso la sede del 
CIPES-Piemonte in Torino,via S. Agostino 20 ha effettuato il controllo sostanziale e 
contabile del Rendiconto economico / finanziario dell’esercizio 2005 
 

 
Sono stati particolarmente esaminati: 

- i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite; 
- gli estratti di conto bancario e postale; 
- le registrazioni di contabilità; 
- il rendiconto economico e finanziario.  
 
Dopo aver constatato la regolare e cronologica tenuta delle scritture contabili e delle 
connesse rilevazioni sistematiche sui conti di mastro, la regolare tenuta e 
scritturazione dei movimenti di cassa, entrate ed uscite, le risultanze contabili 
possono così essere riassunte: 
 
ENTRATE 
Fondo dotazione da esercizio precedente   17389,84 
Soci        28943,26 
Sostenitori e introiti diversi         2544,70 
Convenzioni        35750,00 
c/c postale, bancario e cassa       5208,92 
 
 
USCITE 
Spese generali         30750,20 
Attività varie          42409,57 
              __________         __________ 
           €     89836,72       €  73159,77 
 
RISULTANZE DI ESERCIZIO 
Cassa              117,32 
Banca                    15098,72 
Posta              1460,91 
             __________  __________  
           €     89836,72     €    89836,72 
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Il Rendiconto pareggia in euro 89836,72 

 
La documentazione risulta 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 personale per prestazioni occasionali, conseguentemente 

sono state effettuate le previste ritenute d’acconto e versato l’importo corrispondente 
alla competente Esattoria. 

 
Dalle indagini esperite e dai raffronti eseguiti le risultanze contabili, di cui al 

rendiconto in approvazione, sono conformi e corrispondenti alle annotazioni contabili 
ed ai documenti e giustificativi utilizzati. 

 
In considerazione di quanto sopraindicato questo Collegio dei Sindaci desidera 

ringraziare il Sig.Giuseppe Signore per la precisa e puntuale tenuta dei conti ed 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 

 
 

Torino, 15 marzo 2006 
 
 

Il Presidente ed i componenti 
 

Edoardo Benedicenti 
 

Guido Ziniti  
 

Domenico Mingrone 


