
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI 

 
Il giorno 13 febbraio 2008, alle ore 14,30  presso la sede del CIPES-Piemonte in Torino, via S. 
Agostino 20, si è riunito il Collegio dei Sindaci per effettuare la verifica ed il controllo contabile 
del rendiconto economico-consuntivo dell’esercizio 2007. 
 

In particolare sono stati verificati : 
- i documenti relativi alle poste registrate in 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 la tenuta delle scritture contabili e delle connesse rilevazioni 
sistematiche sui conti di mastro è risultata regolare. Le scritture contabili sono state riportate 
in sequenza cronologica e le scritturazioni  dei movimenti di cassa, banca, posta, entrate ed 
uscite sono corrispondenti. 
 
Le operazioni contabili hanno prodotto il seguente risultato: 
 
ENTRATE 
Fondo dotazione dell’ esercizio precedente       7239,96 
Soci individuali                                                      3815,00 
Soci collettivi                  25292,02  
Sostenitori PS              21,00 
Convenzioni                  112995,00  
Introiti diversi         4941,48  
c/c postale, bancario e cassa        9465,05 
Rimborso ricevuto da Iuhpe               22923,48 
 
USCITE 
Spese generali             50755,60 
Attività varie               41791,03 
Iuhpe Centro Torino              17677,06 
       _________          ___________ 
            €    186692,99          €  110223,69 
RISULTANZE DI ESERCIZIO 
Cassa                   93,14 
Banca              76352,75 
Posta                     23,41 
                ___________           ___________ 
            €    186692,99         €  186692,99 
 
Il Rendiconto pareggia in euro 186692,99. 

 
I documenti risultano codificati nelle diverse poste e le operazioni di entrate ed uscite 

sono state identificate con codici numerici, in ordine cronologico, che consentono un facile e 
rapido reperimento. 

I rimborsi delle spese a missioni ed incarichi, sono stati regolarmente autorizzati dagli 
organi competenti e la tenuta della relativa documentazione contabile risulta corrispondente. 

Nel corso dell’anno si è avvalso di personale per prestazioni occasionali e le previste 
ritenute d’acconto sono state regolarmente versate  alla competente Esattoria. 

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) 



 
 
 
Inoltre sono stati esaminati i documenti contabili relativi all’attività svolte da IUHPE nel 

corso dell’anno 2007 i quali sono risultati corrispondenti agli importi sottoindicati: 
 
 
 
 
ENTRATE 
Regione Piemonte            €   40000,00 
Cipes                              €     1000,00 
          __________ 
        €   41000,00 
USCITE 
Spese generali                     € 23124,60 
 
RISULTANZE 
Banca                 €  17875,40 
                    ___________              ____________ 
       €     41000,00                €  41000,00 

 
 
Si desidera ringraziare il tesoriere Rag. Giuseppe Signore per la precisa e corretta 

tenuta dei conti. 
Il  Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole ed invita i Soci ad approvare i 

rendiconti economici-finanziari dell’esercizio 2007. 
 
 
Torino, 13 febbraio 2008 

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


