
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati
della Provincia di Agrigento

via A. De Gasperi n" 5 - 92'100 Agrigento - Tel. 0922t26054

Prot.n'JQ(
Agrigento, 07 MA6. 2o2l

A tutti gli iscritti

LORO SEDI

Oggetto : Convocazione assemblea iscritti.

Cari Colleghi,

è convocata l'assemblea annuale degli iscritti al collegio, per giovedì 27 maggio 2021 alle

ore 09,00 in prima convocazione e per lo stesso giomo alle ore 10,00 in seconda convocazio-

ne, presso la sede di questo collegio, sita in Agdgento nella via A. De Gasperi n.5. con il se-

guente o.d.g.

1) Approvazione bilancio consuntivo 2020

2) Approvazíone bilancio preventivo 2021

3) Varie ed eventuali

Il bilancio di che trattasi è visionabile negli u.frci del collegio nei giorni 24. 25 e 26

magqio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e, eventualmente, anche nel nostro sito intemer

(www.collegiogeometri. ag.it).

rù rinviata a data da destinarsi in locali adesuati

Si allega alla presente il rendiconto della situazione amministrativa al3l/1212020 ela
relazione del revisore unico.

Durante l'assemblea si procederà alla illustrazione del bilancio e venanno fomiti even-

tuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

metro e sarà obblisalorio I'uso ilelle mascherine.
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PAGAMENTI
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CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO

In cì/ competenza
In cJ residui

In c/ competenza
In c/ residui

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO

Esercizi precedenti
Esercizio in corso

Esercizi precedenti
Esercizio in corso

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

129.609,09
1.904,56

114.784,99
16.504,86

€

I

16.596,19

RESIDUI ATTIVI 97.200,87
22.800,00

14.678,57
5.274,80

120.000,87

19.953,37
RESIDUI PASSIVI

116.643,69

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

Parte Vincolata

Parte Disponibile € fi6.643,69

Totale Risultato di Amministrazione € 116.643,69



Dott. Sandro Dímino

Doltore (lomtrurchlisla - R*isore Qnaúi/e

P.4RERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AL RÍNDICONTO DELLéI GEST-IONE
DELL'ESENCIZrc 2O2O DEL COLLEGIO DEI GEOMETT.I E DEI GEOù'ÉT L.4UREATI

DELLA PRO'IINCIA DT AGR]GENIO

Signrrri Ccornetri.

ll sottoscritto dott. Saldfo [)inrìno, rerisorc unico del Collegio dei Geornetri e dei Geornetri
Laureati della Plovincia di .,\Eigento. acquisita ed esaninata Ìa seguente docurnentaziorre relativa
all'esercizio ?010:

. Rcndiconto dei rcsidrriaíiti e passivi;

. Rendiconto Finanziario riepilogativo delle eùtrate e delle usaiîei

r La sittrazione atnrninisfrati\'a u il prospctto di concordatìza,

rileva che i suddetri elaborati consentono una chian visicnc dclie c|rhate e delle uscite sia nella
gestione di contpetenza, sia nella gcstione dei residui. sia rrella gestiorre di cassa.

ll revis\rrc rileva penaÌrto le seguenti ris*lnnzc sirretiche rÈlarivè aila gestione econonrica ed alla
gesl ione lìr)a liirr ia (lcl I'Alìrro l0:0.

I-a gcstione d i Cassa alla data del 31 . t ?.1020 ev idcnzia dispolibilitì pari a €uro 16.5 96.19.

ll risultato conìplcssivo dclla gestione finaruiaria vienc sinteticamente Donato:

'fali elaborsti rappresentano in modo chiaro, veritiero e corretlo ra situaaone parrimoniar€ ed
econonica dell'anività svolta dal co[egio. i criterì conrabili utilízzati scno risukati adeguati e
conetti così conÌe ragione'ori re stime effettuate: viene soforireata ra co[efteiza dele opùzioni
ccmtabilirzale e la conispondenza tra le stesse e i Iibriconlabili_

L'organo di lcvisione attcsta ra corrispondenza rrer rendicorrto a e risurta'ze delra 5restione ed
esprimc parerc favorevole per l,approvazio[e dcl rendicoflto dell,esercizio

SCIACCA. 24 Marzo ?021

Cotso.lccxtsio i i agliù, ó9D - 9:01 9 Sadcca l.
Tt!. (1925.99Jù60 -. cell. 323!I3t9?ó('f D.4n'SD/l :Ìtlt2 t5JJr'- ptt.J tt:.]ó

QU.ApRc, U !!!ry!l!qDELL.4 cESTloN[i rjrNANZIARIA

Fondo c..ìssa_j titoli al 0l gennaio 2020 € 16.37:.t9

Riscossioni € 13r.5t3.65

Pagamenti -€ ll L389.85

lg!9-93:s3 , $9!i ifld'cernbre l0?0 € 16.596.t9

Residuiattivi € l?0.000.87

Residui passivi -€ t9.953.37

Avan?.o di Arnministruzione € t 16.643.69


