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COLLEGIO  

INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI 

VIGILATRICI D'INFANZIA  

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL CONTO CONSUNTIVO 2015 

 

 

 Il bilancio relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2015 del Collegio 
IPASVI della Provincia di Vercelli composto da:  
 

� rendiconto finanziario con la descrizione delle competenze relative alle entrate e 
alla spesa per ciascun titolo, capitolo e voce,  

� relazione allegata al rendiconto finanziario del Tesoriere dell’Ente,  
� prospetto di concordanza,  
� situazione avanzo di cassa,  
� lettura dei dati contabili dell’Ente eseguita dalla Tesoreria presso la Biverbanca 

sede centrale di Biella,  
� totalità delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento eseguiti nel corso 

dell’esercizio finanziario,  
� elenco delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento eseguiti nel corso 

dell’esercizio finanziario, 
� atti deliberativi connessi alla gestione finanziaria e amministrativa del Collegio 

IPASVI della Provincia di Vercelli, 
 

è stato regolarmente messo a nostra disposizione. 
 
 Il documento è stato redatto nell’osservanza dei principi di contabilità. 
 
 Si è proceduto al riscontro dei dati esposti in ciascuno dei documenti che 
compongono il consuntivo con le corrispondenti scritture contabili. 
 
 Questo Collegio dei Revisori dei Conti,  ha effettuato dei controlli sugli aspetti che 
regolano la contabilità pubblica ed in particolare è stato esaminato: 
 
rendiconto finanziario: 
 

� L’ammontare delle somme accertate e quello delle somme riscosse nei singoli 
capitoli del bilancio, hanno trovato riscontro nei totali risultati dalle 
corrispondenti schede del partitario delle entrate, rispettivamente per le somme 
accertate e per reversali emesse ed estinte, in conto competenza; 

� L’ammontare delle somme da riscuotere e da pagare in conto residui trova 
riscontro per ciascun capitolo nelle schede del partitario dei debitori e dei 
creditori; 
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� Il totale complessivo delle somme riscosse in conto competenza ed in conto 
residui e quello delle somme pagate in conto competenze ed in conto residui, 
trova riscontro nel totale risultante delle reversali  e dei mandati, rispettivamente, 
per reversali e per mandati emessi ed estinti nel corso dell’esercizio dell’anno 
finanziario; 

� L’avanzo di amministrazione trova riscontro nel prospetto di concordanza 
presentato dal Tesoriere;  

� Si è evidenziato il contenimento degli impegni di spesa nei limiti dello 
stanziamento assegnato a ciascun capitolo del bilancio; 
 
situazione patrimoniale: 

 
� Per quanto riguarda le disponibilità liquide trovano riscontro nella consistenza 

di cassa alla fine dell’esercizio, quale risulta dalla situazione al 31 dicembre 
2015, così come comunicato dall’Istituto Bancario ove ha sede la Tesoreria del 
Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 

� Tutti i fatti indicati corrispondono a quanto manifestatosi nel corso dell’anno 
finanziario. 

 
Valutazione conclusiva 
 
Considerato: 
 

� Che c’è stata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli delle 
competenze; 

� Che si è verificata regolarità formale e sostanziale dei singoli atti, ed osservanza 
delle norme che stabiliscono la competenza dei singoli organi ad assumere 
impegni di spesa; 

� Che il pagamento delle spese impegnate alle relative scadenze è stato puntuale; 
� Che la gestione delle disponibilità di cassa è stata corretta; 
� Che c’è stata regolarità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa 

fiscale;  
 
inoltre valutato: 
 

� L’esito dei riscontri contabili eseguiti; 
� La completezza dei dati riportati nel conto economico; 
� La regolarità della gestione dell’esercizio finanziario per l’anno 2015; 

 
 

PER QUANTO DI COMPETENZA 

 

 

i Revisori dei Conti esprimono parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 
relativo all’esercizio 2015 così come ci è stato sottoposto dal Tesoriere. 
 
 

Vercelli, 20 FEBBRAIO 2016 
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