VERBALE DI REVISIONE

Il giorno 14/11/2015 la commissione composta da Monica Pastrello ed Andrea Svegliado dalle
ore 9:00 alle ore 11:30 c/o la Sede Regionale con la presenza degli incaricati all’organizzazione
Marco Rossini ed Emanuela Stefan assistiti dal personale della Segreteria, ha proceduto alla
verifica del bilancio consuntivo 01/10/2014 – 30/09/2015.
Si è proceduto a verificare i documenti giustificativi di spesa a campione e le procedure per la
rendicontazione delle spese e per la rilevazione delle entrate.
I bilanci si riassumono nelle seguenti voci:

Previsione
2013-2014

Descrizione
NR. SOCI NEL VENETO

Consuntivo
30.09.2014

Previsione
2014-2015

Consuntivo
2014 – 2015

23.800

23.887

23.800

24.032
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0,00
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317.058,00

149.398,20
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333.885,95
21.599,34
0
507.595,01
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0,00
0
334.520,80

148.352,32
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259.552,13
44.006,70
0
471.866,82

33.030,80
23.948,00
182.230,00
97.110,00
336.318,80

32.640,63
26.012,81
202.238,00
269.339,35
530.230,79

32.563,95
30.300,00
176.300,00
108.901,00
348.064,95

62.819,46
23.791,83
177.376,11
201.891,61
465.879,01

-13.260,80

-16.053,05

-8.544,15

5.987,81

0,00
4.763,30
-8.497,50

0,00

0,00

-16.053,05

-8.544,15

0
0
5.987,81

PROSPETTO DI SINTESI
PROSPETTO SINTETICO DELLE ENTRATE
Tot. Entrate da censimenti
Tot. Entrate accessorie
Tot. Entrate vincolate iscriz.soci
Tot. Entrate contributi vincolati
Tot. Entrate da contrib. Gest.ord.
TOTALE ENTRATE
PROSPETTO SINTETICO SPESE
Tot. Spese vincolate
Tot. Spese istituzionali
Tot. Spese strutturali
Tot. Spese manifestazioni ed eventi
TOTALE SPESE
Risultato di gestione (Totale disponibilità-Totale
spese)
- Spese impreviste
Utilizzo rimanenza gestione anno precedente
RISULTATO FINALE

CONSIDERAZIONI SUL CONTO CONSUNTIVO

Dall’analisi del conto consuntivo si rileva quanto segue:
1 - Risultanze conto consuntivo precedente esercizio
Sono state correttamente riportate, nel conto in esame, le risultanze del conto consuntivo
dell’esercizio chiuso al 30/09/2014 ed in particolare il patrimonio netto nel presente bilancio è

pari ad Euro 77.754.= e corrisponde con quello indicato nel precedente, al netto del risultato
dell’esercizio chiuso al 30/09/2014.
Risultano correttamente riportati i crediti ed i debiti esistenti.
2 – Gestione delle movimentazioni
Il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate e di tutte le riscossioni verificandone la congruità
con i documenti giustificativi.
3 – Avanzo di amministrazione
L’avanzo di amministrazione dell’esercizio al 30/09/2015 risulta essere di Euro 5.987.= che
aggiunto a quello maturato in anni precedenti porta l’avanzo complessivo ad Euro 83.741.=.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

La commissione ha rilevato che:
a) il bilancio comprende i costi relativi a due persone di segreteria con contratto a tempo
parziale e di due lavoratori occasionali e discontinui

pagati a “voucher”; risultano

correttamente imputati tutti i costi di gestione della struttura amministrativa della nostra
regione;
b) i costi sostenuti per i Campi Avventura Protezione Civile pari ad Euro 19.224.= alla data
odierna non sono ancora stati rimborsati dal Centro Regionale Veneto di Protezione
Civile (il predetto Centro ha effettuato un solo pagamento in acconto pari ad Euro
1.500.=). La Commissione ritiene che senza alcuna convenzione in essere tra il Centro
Regionale Veneto di Protezione Civile ed il Comitato Agesci Veneto le suddette attività
non possano essere effettuate in quanto l’esborso finanziario ha una notevole incidenza
sulle disponibilità liquide del Comitato Agesci Veneto.
c) relativamente al “Libro Centenario dello Guidismo” il costo sostenuto dal Comitato
Agesci Veneto pari ad Euro 4.160,00.= è stato quasi interamente coperto con i contributi
ricevuti da Enti Privati e da Enti Pubblici;
d) il bilancio rileva la contabilizzazione di tutti i costi gestionali dell’immobile – di proprietà
della Cooperativa Veneta Scout - per la quota ragionevolmente imputabile all’utilizzo
della segreteria regionale;
e) tutti i costi ed i ricavi relativi agli avvenimenti accaduti ed eventi svolti fino al 30
settembre 2015, che sono stati rendicontati, risultano correttamente rilevati in bilancio;
f)

che l’ammontare delle sopravvenienze attive tiene conto della correzione della scrittura
contabile effettuata nel bilancio precedente ove si era proceduto a rilevare a costo
l’importo di Euro 10.000,00 erogati al Centro di Spiritualità Carceri anziché rilevare il
credito come deliberato in Assemblea di approvazione bilancio del 25/01/2015;

g) l’organizzazione dei trasporti da parte del Comitato Agesci Veneto per l’Udienza del
Santo Padre tenutasi in data 13/06/2015 a Roma non ha comportato alcun onere a
carico del Bilancio Regionale 2014-2015;
h) l’ammontare dell’avanzo è determinato da una gestione economica che, per gli eventi si
autosostiene pressoché interamente, mentre per la copertura delle spese strutturali,
utilizza i ristorni dei censimenti ricevuti dall’Agesci nazionale, al netto di quanto
corrisposto alle zone;

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto la commissione ritiene che vi sia corrispondenza tra i dati del bilancio
consuntivo con l’insieme delle scritture contabili dell’esercizio chiuso al 30 settembre 2015,
esprimendo, parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo.
Padova lì 14 novembre 2015.
La commissione.

