
                                                              

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n°6/2019 
Rimodulazione al Budget degli Investimenti 2019 

 
L’anno 2019, addì 03 Settembre, presso la Sede dell’Automobile Club del Ponente Ligure, alle ore 9,45 si 
sono riuniti i Revisori dei Conti dell’Ente A. C. del Ponente Ligure nelle persone dei sig.ri De Grado Mario e 
Tamietto Marco, nominati dall’Assemblea del 28/11/2015 e Massobrio Domenico, nominato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, per prendere in esame la variazione al Budget degli Investimenti per 
l’esercizio 2019, proposta dal Presidente e che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta 
del 05 Settembre p.v. 
 
Si provvede quindi alla stesura della seguente relazione: 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA VARIAZIONE  
AL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI PER L’ESERCIZIO 2019 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, vista la relazione del Presidente del 28 agosto 2019, verifica che le 
variazioni proposte sono quelle risultanti dal seguente prospetto per le cui motivazioni si fa riferimento alla 
Relazione stessa, che il Collegio ha avuto modo di esaminare e che qui richiama integralmente.  
 

1. Budget degli investimenti anno 2019 
Budget 2019  Variazione  Finale 

Immobilizzazioni Materiali 

Altre immobilizzazioni Materiali - Investimenti €      5.000  + 3.000  €   8.000 
 
A fronte della variazione proposta il risultato gestionale per l’esercizio 2019 non subisce variazioni rispetto 
a quanto già precedentemente approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nel mese di Ottobre 2018 così 
come non viene modificato il risultato nel rispetto del Regolamento per l’Adeguamento ai Principi Generali 
di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del 
decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, il cui Regolamento per il 
triennio 2017-2019 è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 4 bis di cui al 
verbale n. 7 del 26 ottobre 2016. Anche per quanto attiene al Piano di risanamento pluriennale 2019/2023, 
non essendo variato il risultato finale, il Collegio, conferma la tabella riportata nella precedente Relazione 
del Presidente. 
La quota di ammortamento relativa ai cespiti di cui alla presente variazione trova capienza nella somma 
prevista nel Budget iniziale e pertanto non è necessaria alcuna variazione del Budget Economico. 
Si precisa che il Budget di Tesoreria non è soggetto a variazione essendo un documento obbligatorio solo in 
fase di approvazione del Budget Annuale iniziale. 
 
Alla luce di quanto fin qui esposto, il Collegio esprime quindi parere favorevole in ordine alla suddetta 
variazione al Budget degli investimenti per l’esercizio 2019 come sopra riportato. 
 
Letto, confermato e sottoscritto alle ore 11.00. 
 
F.to Dott. De Grado Mario - Presidente 
 
F.to Dott. Tamietto Marco – Revisore effettivo 
 
F.to Rag. Massobrio Domenico – Revisore ministeriale 


