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Agrigento, 25 t1A6, nn

A tutri gli iscritti

LORO SEDI
Oggetlo: Convocazione assemblea iscritti.

Cari Colleghi.

è convocata I'assemblea annuale degli iscritti al collegio, per mafedi l4 giugno 2022 alte
ore 15,30 in prima convocazione e per lo stesso giomo alle ore 16,30 in seconda convocazio-

ne, presso la sede di questo Collegio, sita in Agrigento nella via A. De Gasperi n.5. con il se_

guente o.d.g.

I) Approvazione bilancio consuntivo 2021

2) Approvax.ione hilancio preventivo 2022

3) Varie ed eventuali

Il bilancio di che trattasi è visionabile nesli uffìci del Collepro nei

siugno 2022 dalle ore 10.00 atle ore 12.00 e, eventualmente, anche nel nostro sito interner
(www.collegiogeometri.ag.it).

metro e sarà obblíeatorio I,uso delle mascherine,

locqli adeeuati.

Si allega alla presente il rendiconto della situazione ammlnistrativa aI 3111212021 e la
relazione del revisore unico.

Durante I'assemblea si procederà alla illustrazione del bilancio e verranno forniti even-
tuali chiarimenti.

Cordiali saluti.
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- COI-LEGIO DEI GEOMETRI E DEI CEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI ACRIGENTO

RrscossroNl

PAGAMENTI

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO

In c/ competenza
In c/ residui

In c/ competenza
In c/ residui

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO

Esercizi precedenti
Esercizio in corso

Esercizi precedenti

Esetcizio in corso

AVANZO DI AIVIMINISTRMIONE

134.051,50
9.322,00

99.903,10
5.187,78

1't0.678,87
6.676,17

14.743,37
5.696,97

16.596,19

143.373,50

105.090,88

54.878,81

't17.355,04

20 440,34

151.793,51

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per lesercizio successivo risurta cosiprevista

Parte Vincolata

Parte Disponibile € 151.793,51

Totale Risultato di Amministrazione € 151.793,51



Dott. Sanc/ro Dímíno

Dottore Commercia/ista - Revsore Conkúile

PAREREDELL|ùRGANÙDILEYISIoNEALRENDIcoNToDELI./|GESTIoNE
DELL,ESERCIZIT202IDELCùLLEGIÙDEIGEùMETRIEDEIGEOMETRILAUREATI

DELLA PROVINCU DI AGRIGENîO

Signori Geometri,

Il sottoscritto dott. sandro Dimino, revisore unico del collegio dei ceometri e dei Geometri

laureati della provincia di Agrigentó, acquisita ed esaminata la seguente documentazione relativa

all'esercizio 202l :

r Rendiconto dei residui attivi e passivi;

r Rendiconto Finanziario riepilogativo delle cntrate e delle uscite;

o La situazione amministrativa e il prospetto di concordanza'

rileva che isuddetti elaborati consentono una chiara visione delle entrate e delle uscite sia nella

gestione di competenza, sia nella gestionc dei residui, sia nella gesÎione di cassa'

ll revisorc rileva pefanto le seguenti risultanze sintetiche rclative alla gestione economica ed alla

gestione finanziaria dell'Anno 2021 .

La gestione di cassa alla data del31.12.2021evidenzia disponibilità pari a €uro 54.87E,E1.

ll risultato complessivo della gestione finanziaria viene sinteÎicamente riportato:

O RIASSUNTIVO DELLA CESTIONE FìNANZIARIA

Tali elaborati fappresentano in modo chiaro, veritìero e cofretto la situazione patrimoniale ed

econornica aett'attivu svolta dal Coltegio, i criteri contabili utilizzali sono risultati adeguati e

corretti così come ragionevoli le stime eÉettuate; vienc sottolineata la conettezza delle operazioni

contabilizzate e la corrispondenza tra le stesse e i libri contabili'

L'organo di revisione attesta la corrispondenza del rendiconO alle risultanze della gestione ed

".p.ì"." 
p."." favorevole per l,approvazione del rendiconto dell'esercizio fina'oiario 2021 .
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Fondo cassa e titoli q! Q1,C9!4C!9.2!21-
€ t6.59ó,19

Riscossioni € 143.373,s0

Pagamenti € 105.090,88

€ 54.878,81Fondo cassa e titoli al 3l dicembre 2021

Residui attivi € I | 7.355,04

Residui passivi -€, 20.440;!

Avanzo di Amministrazione € I5t.793,5I


