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Verbale n. 22 del 08 ottobre 2019

L’anno 2019 il giorno 08 del mese di ottobre, prenso il proprio domicilio alle ore 15.15, la Dott.ssn 

Filomena Fragale, Revisore Unico, procede alia stesura del verbale circa la verifica economale al 

30/09/2019.

Il Revisore Unico ha Esam inato la relat iva documentazione, operando ai sensi e-nel rispetto:

S  della X,. R. n° 8 del 4 febbraio 2002 "  Norme in materia di bilancio e contabilita”;

/  della L.R. n° 7 del 2004;

'S del Decreto Legislativo 118/2011, corretto dal Decreto .Legislativo 126/2014 “Armonizzazione

contabile”;

S  del Regolamento organizzativo c per il funzionamento amministrativo, di contabilita e del personale 

(L.R. n° 66/2012 art. 7);

^  dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisionc approvati dal Conaiglio Nazionale dei 

Dottori Gommercialisti cd Bsperti Contabili;

Presenta
l'allegato verbale sulla verifica cconomalc al 30/09/2019. 

Li 08 ottobre 2019 

11 Revisore Unico
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II Revisore prende cognizione e rileva quanto di seguito illustrato.

VERIFICA DELLA CONTABIUTA’ ECONOMALE al 30/09/2019

come da delibera del Direttore Genérale n°89 del 20/05/2015, e riconfermato come da delibera del 

Commissario Straordinario n° 84 del 24 maggio 2017. *

Si é appreso che il servicio economale e nórmate da apposito Regolamento Economale, come da 

delibera del Direttore Generale n° 25 del 04/05/2015, modifícate) ed intégralo con delibera del 

Commissario Straordinario n° 115 del 04/09/2017. Detto Regolamento individua bambita dolía 

gestione economale, modalita operativo, tcnuta della contabilitá e modalitá di rcndicontazione. 

AU’economo e stata riconosciuta un’anticipazionc di Euro 117.000,00, con i seguenti mandad:

^  mandato n° 511 del 04/03/2019 €20.000,00;

/  mandato n° 829 del 02/04/2019 € 20.000,00;

V mandato n° 1472 del 03/06/2019 € 20.000,00;

V mandato n° 1804 del 08/07/2019 €  12.000,00;

V mandato n° 2457 del 09/09/2019 € 35.000,00;

V mandato n° 2598 del 23/09/2019 €  10.000,00.

Alia luce di quanto sopra, il Rcyig.Qm. ..»titefllta:

■ che il saldo delPesercizio precedente ammontava, ad un crédito di € 15.860,71 ed é stato 

riportato regolarmcnte alT 01/01/2019;

■ che la consistenza della cassa economale, come da rcndicontazíone ricevuta in data 07 ottobre 

2019, ammonta ad Euro 14.517,20 e tiene conto di una spesa di Euro 14,00 del 01 ottobre 

2019 che, invece, andrebbe conteggiata nel trimestre successivo;

■ che in data 30 settembre 2019, presso la Sede Céntrale dell’ARSAC alie ore 10.50, ha proceduto 

al campionamcnto di alcune spesc rendicontate, tra le quali riporta le seguenti:

>  Ricevuta n° 92 del 20/06/2019 -Devineliina di De Víncenti Francesco, 

revisione caldaia Euro 160,00;

^  Ricevuta n° 93 del 20/06/2019 - Devinclima di De Víncenti Francesco, 

revisione caldaia Euro 80,00;

V AR$AG LJffici Finanziari;

V ARSAC:

5* Fattura 01 del 27/06/2019 — 'fLC  Dealer SRL Unip., materiale vario per 

Corsi di Caseificazione Euro 347,54;
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y  Scon trino del 02/07/2019 — Copisteria Errcbi di Robertino Barone, 

riiegature varie Euro 272,85;

/  CSDAcri;
y  Scontrino + buono consegna del 02/07/2019- Groccia Annunziata 

(Officina moto c ricambi), riparazio.nc motosega Euro 15,00; 

y  Buono n°01 del 09/07/2019 -  Stazione di Scrvizio Tamoil di Ferraro 

Giuseppe, gasolio per trazione Euro 250,00; 

y  Bollcttino postale del 15/07/2019 — istituto Zooprof, Sper. del 

Mezzogiomo, abbonamento accreditamento A UJESZKY Euro 127,50;

S  ARSSA Gestione Stralcio:

' y  F23 del 05/07/2019 -  Agenzia delle Entrate, tassa di registro Euro

200,00;
Y CSD San Marco Argentano:

y  Scontrino del 30/07/2019 — Agricenter di Piraino Susanna, materiale per 

decespugliatore Euro 30,00;

> i 'attura del 08/08/2019 — Agri House di Belmonte Francesco , sacchi 

polip. Kg 50 Euro 175,01;

'S Uff. Sper. Di Catanzaro;

y  Scontrino del 26/08/2019 -  Ciurleo Sri, prodotti fitosanitari Euro 92,00.

Non sono emerse cccezioni rispetto alia tipología di spcsc indícate nel rcgolamcnto economále,

Lctto, approvato e sottoscritto.

Data 08 ottobre 2019

il Revisorb Unico
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