
Protocollo n.

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della Provincia di Agrigento

via A. De Gasperi, 5 - 92100 AGRIGENTO

Agrigento. 31/03/2015

A tutt i gli iscritti
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione assemblea iscritti.

Cari Colleghi ,

è convocata l' assemb lea annu ale degli iscritti al Collegio, per il giorno 23 aprile 2015 alle ore

10,00 in prima con vocazione e per lo stesso giorno alle ore Il,00 in seconda convocazione, presso

la sede di questo Collegio. sita in Agrigento nella via A. De Gasperi n.S, con il seguente o.d.g.

1) Approvazione bilancio consu ntivo 2014

2) Approvazione bilancio pre ventivo 2015

3) Varie ed eventuali

Il bilancio di che trattasi è "i.,·ÙIIUlbile negli I/ffici (lei Collegio Ilei giomi 20, 21 e 22 aprile

2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e. eventualmente. anche nel nostro sito internet

(www.coIlegiogeo metri.ag.it).

Si allega alla presente il rendico nto della situazione amministrativa al 31/12/20 14 e la

relazione del revisore unico.

Durante l' assem blea si procederà alla illustrazione del bilancio e verranno forniti eventua li

chiarimenti .

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Vincenzo Bellavia)

fò~

tel. 0922 26054 - fax 0922 23178
web: www.collegiogeometri .ag.il - e-mail: geometriag@libero.it



2014 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Anno 2014 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO €  63.012,25

RISCOSSIONI In c/ competenza  151.687,05  152.167,05

In c/ residui  480,00

PAGAMENTI In c/ competenza  145.167,77  152.405,97

In c/ residui  7.238,20

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO  62.773,33

RESIDUI ATTIVI Esercizi precedenti  20.417,06  31.980,31

Esercizio in corso  11.563,25

RESIDUI PASSIVI Esercizi precedenti  5.057,00  22.686,36

Esercizio in corso  17.629,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 72.067,28

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così 

prevista

Parte Disponibile €  72.067,28

Parte Vincolata

Totale Risultato di Amministrazione €  72.067,28



DOn: SANTO BA/AMONTE
RAGIONIERE COMMERCIALISTA

Revisore Contabile[~----
\ .

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DI ACCOMPAGNO AL RENDICONTO
GENERALE DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2014 DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E
DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Signori Geometri
Il sottoscritto Santo Baiamonte, revisore unico del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della provincia di Agrigento, Acquisita la documentazione relativa all'esercizio 2014;
Esaminati: Il rendiconto dei residui attivi e passivi, il Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa
Banche e Titoli, il Rendiconto Finanziario riepilogativo delle entrate e delle uscite, la situazione
amministrativa ed il prospetto di concordanza
Premesso
Che i suddetti elaborati consentono una chiara visione delle entrate e delle uscite sia nella gestione
di competenza sia nella gestione residui, sia nella gestione di cassa;
Il sottoscritto Revisore dichiara di aver svolto , nel corso dell'Esercizio, le periodiche verifiche
previste dalla legge vigilando sulla regolarità della gestione.
Tutto ciò premesso il revisore precisa che dai suddetti controlli non sono emerse violazioni
relativamente agli adempimenti, fiscali, previdenziali né irregolarità di gestione.
Il Revisore rileva pertanto le seguenti risultanze sintetiche relative alla gestione economica ed alla
gestione finanziaria dell'Anno 2014.
La gestione di Cassa alla data del 31.12.2014 evidenzia disponibilità pari a EURO 62.773,33.
il risultato complessivo della gestione finanziaria viene sinteticamente di seguito riportato:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa e titoli al l gennaio 2014 €. 63.012,25
Riscossioni €. 152.167,05
Pagamenti €. 152.405,97
Fondo di cassa e titoli al31 Dicembre 2014 €. 62.773,33
Residui Attivi €. 31.980,31
Residui Passivi €. 22.686,36
Avanzo di Amministrazione €. 72.067,28

Il sottoscritto, per quanto sopra esposto, ritiene il bilancio, corrispondente alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili.
Esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione.

Dr. Santo Baiamonte

P.zza Castello n. 25 - 92016 Ribera (Ag ) - Tel. 0925/67122 fax 0925/67122
E-Mai!: santobaiamonte@tin.it


