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Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia - CINID
Sede legale in Potenza – via Nazario Sauro n. 85

C.F./Registro Imprese di Potenza n. 01732830763

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2009

Signori Consorziati,
in questa Assemblea siete chiamati ad approvare il bilancio del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia –
CINID relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 predisposto dall’Organo amministrativo del Con-
sorzio. 
Il progetto di bilancio è stato inviato al Collegio Sindacale nella versione informalmente predisposta dagli 
Amministratori e sarà oggetto di discussione e approvazione in Giunta in una seduta successiva alla redazio-
ne della presente relazione. Pertanto lo scrivente Collegio si riserva di apportare alla presente le dovute va-
riazioni, ove il progetto di bilancio, così come gli è stato consegnato, venisse modificato in sede di approva-
zione da parte della Giunta.
Nel merito, il Collegio ha svolto i propri compiti istituzionali effettuando: a) un controllo legale e di confor-
mità agli scopi istituzionali; b) un controllo sulla regolarità amministrativa e sugli adempimenti tributari.
Gli Amministratori, per la rappresentazione dei dati, hanno adottato gli schemi previsti dal codice civile per 
le società commerciali, e ciò sarà senz’altro di ausilio per una omogeneità e comparabilità nel tempo dei dati 
stessi.

Parte prima
Relazione sul controllo amministrativo-contabile

1. Abbiamo svolto la revisione del bilancio dell’esercizio 2009 del Consorzio Interuniversitario per 
l’Idrologia – CINID, relativo al periodo compreso tra la sua costituzione in data 09.02.2009 ed il 31.12.2009. 
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i crite-
ri di redazione, compete all’Organo amministrativo del Consorzio, mentre è di competenza del Collegio il 
giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile. 

2. Il nostro esame è stato condotto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
Il procedimento di controllo è stato svolto in modo coerente con la dimensione del Consorzio e con il suo as-
setto organizzativo. Si è tenuto conto che il Consorzio nel corso del 2009 non ha avviato la propria attività 
tipica e che, pertanto, in bilancio trovano esclusivamente allocazione poste legate alla costituzione ed 
all’impianto amministrativo e gestionale dello stesso.
Il procedimento di revisione del bilancio ha compreso l’esame, a campione, degli elementi a supporto dei 
saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza 
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

3. Il Collegio Sindacale ha provveduto alla verifica del bilancio, in relazione alla sua corrispondenza ai dati 
contabili.
Per quanto riguarda, in particolare, la voce Costi di impianto e di ampliamento, il Collegio ha dato il proprio 
consenso alla capitalizzazione dei costi di impianto, rappresentati dalle spese di costituzione del Consorzio, 
ravvisandone l’utilità pluriennale.

4. A nostro avviso, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne discipli-
nano i criteri di redazione, essendo redatto con chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la si-
tuazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Consorzio per l’esercizio chiuso al 
31.12.2009, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
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5. La Giunta non ha predisposto la relazione sulle attività svolte,  di accompagnamento al bilancio,  prevista 
dall’art. 15 dello Statuto, ma, come evidenziato, il Consorzio non ha dato inizio, nell’esercizio in commento,  
alla propria attività. 
Il Bilancio previsionale per il 2010 è stato redatto dalla Giunta, visionato dallo scrivente Collegio e approva-
to da codesta Assemblea, ai sensi del medesimo art. 15 dello Statuto Consortile. 

Parte seconda
Relazione sul controllo di gestione

1. Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione.

2. Abbiamo monitorato, in particolare, l’assolvimento degli obblighi di pubblicità connessi all’iscrizione al 
Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Potenza. Il Consorzio, pur se tardivamente, risulta ad 
oggi regolarmente iscritto.

3. Abbiamo partecipato alle assemblee dei Consorziati ed alle riunioni di Giunta, svolte nel rispetto delle 
norme statutarie e legislative.Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzio-
ni abbiamo valutato e vigilato sull’impostazione adottata per il sistema amministrativo e contabile e sulla sua 
adeguatezza nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

4. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati da-
gli Amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, anche in seguito 
a sollecitazioni dello stesso Collegio Sindacale.

5. Per la redazione del bilancio, che risulta corrispondente alle risultanze delle scritture contabili, sono stati 
osservati i principi di redazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

6. Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge di cui all’art. 
2423, comma 4, c.c.

7. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 
Codice Civile

8. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

9. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 

Di seguito, proponiamo alla Vostra attenzione, un prospetto sintetico riepilogativo dello Stato Patrimoniale e 
del Conto Economico:

STATO PATRIMONIALE
Attivo 

Crediti v/consorziati per vers. dovuti 2.660,00 
Immobilizzazioni 1.840,00 
Attivo circolante 69.382,00 
Ratei e risconti 5,00 
Totale Attivo 73.887,00 

Passivo 
Patrimonio Netto 66.851,00 
Fondi rischi e oneri  -  
T.F.R. lavoro subordinato  -  
Debiti 7.036,00 
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Ratei e risconti  -  
Totale Passivo 73.887,00 
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione  -  
Costi della produzione 6.784,00 
Differenza tra valore e costi produz. (6.784,00) 
Proventi e oneri finanziari (366,00) 
Rettifiche valore delle attività finanz.  -  
Proventi e oneri straordinari   -  
Risultato prima delle imposte (7.150,00) 
Disavanzo di gestione (7.150,00) 

Tutto ciò considerato, diamo il nostro giudizio positivo all’approvazione del bilancio in esame, concordando 
su quanto indicato dagli Amministratori in ordine al risultato dell’esercizio.

Redatta in data 11 febbraio 2010

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Giuliana Francioni - Presidente

Dott. Ugo Braico -  Sindaco effettivo

Dott. Massimiliano Leoni -  Sindaco effettivo


