
VERBALE N°16 DEL COLLEGIO DEI REVISORI

DELL’AUTOMOBILE CLUB NOVARA

Il giorno 30 Dicembre 2020 alle ore 10.00 il Collegio dei Revisori dei Conti si è

riunito con modalità telematica tramite piattaforma google meet nelle persone di:

CINQUE Dott. Gino, nominato dall’Assemblea dei Soci giusta verbale del  24

gennaio 2020,

DRISALDI Dott. Enrico, nominato dall’Assemblea dei Soci giusta verbale del

24 gennaio 2020,

PARODI  Rag.  Cecilia  Francesca,  la  quale  con  nota  d'ordine  del  Ministro

dell'Economia e delle Finanze n. 234344 del 11/12/2020, è stata nominata in

qualità  di  componente  effettivo  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti

dell'Ente.

Si incarica della redazione del verbale il Direttore dell’Ente Dott. Paolo Pinto.

Si dà innanzitutto atto che con la citata nota n.  234344 del  11/12/2020 è stato

altresì nominato il Sig. DASSO Roberto  in qualità di componente supplente.

La Rag.  PARODI Cecilia Francesca  dichiara quindi di accettare l'incarico; ciò

premesso, i Revisori di comune accordo decidono di eleggere la Rag. PARODI

Cecilia  Francesca in  qualità  di  Presidente  del  Collegio;  la Rag. PARODI

ringrazia il Dott. CINQUE ed il Dott. DRISALDI per la fiducia dimostrata ed

accetta di ricoprire l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

dell'Automobile  Club  Novara,  Collegio  che  conseguentemente  risulta  così

costituito:

- Rag. Cecilia  Francesca  PARODI,  Presidente  e

componente  effettivo  nominato  dal  Ministro  dell’Economia  e

delle Finanze

- Dott. Gino CINQUE, Componente effettivo
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- Dott. Enrico DRISALDI, Componente effettivo

- Sig.  Roberto  DASSO,  Componente  supplente  nominato

dal Ministro dell’Economia e delle Finanze

Si  dà  infine  atto  che,  nel  rispetto  del  Decreto  Interministeriale  del  12 luglio

2005,  come  reso  noto  dalla  circolare  ACI prot.  n.  3191/S  del  3.10.2005,  la

misura annua lorda dei compensi spettanti al Presidente ed ai Componenti del

Collegio  dei  Revisori  dei Conti  dell'Automobile  Club Novara è  fissata  come

riportato di seguito:

- Rag. Cecilia Francesca PARODI, Presidente: € 1.550,00

- Dott. Gino CINQUE, Componente: € 1.300,00

- Dott. Enrico DRISALDI, Componente: € 1.300,00

 1° Provvedimento di rimodulazione del budget 2020

Si prende in esame la proposta di rimodulazione al budget 2020 predisposta dal

Presidente del Consiglio Direttivo.

Essa è la prima proposta di rimodulazione al budget dell’esercizio in corso ed è

motivata dalla necessità di adeguare le previsioni ai fatti gestionali verificatesi

nel  corso  dell’anno  2020,  nonché  giustificata  dalla  imprevedibilità  di  alcuni

stanziamenti in sede di stesura del budget 2020.

La presente  prima rimodulazione al  budget  2020 è  stata  adottata  nel  rispetto

degli obiettivi definiti dal regolamento per l’adeguamento ai principi generali di

razionalizzazione  e  contenimento  della  spesa,  per  il  triennio  2020-2022,

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 29/10/2020, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 2 comma 2 e 2 bis, del 31/08/2013 n. 101, convertito con legge
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30/10/2013 n. 128, come integrato dall’art. 50 comma 3 bis del DL 124/2019

convertito con legge n. 157/2019.

Pertanto, il Collegio esprime parere favorevole al suo accoglimento e riassume

nelle tabelle sottostanti le rimodulazioni da apportare:

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE Assetto
 attuale

Variazioni da
apporre

Previsione 
finale

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

        1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 748.800,00 0,00 748.800,00
        5) Altri ricavi e proventi 100.700,00 0,00 100.700,00

TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE 849.500,00 0,00 849.500,00

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

       6) Acquisti materie prime, sussidiarie…. 9.200,00 -1.300,00 7.900,00
       7) Spese per prestazioni di servizi 376.753,00 2.150,00 378.903,00
       8) Spese  per godimento di beni di terzi 88.760,00 0,00 88.760,00
       9) Costi del personale 160.090,00 -1.050,00 159.040,00
     10) Ammortamenti e svalutazioni 16.200,00 200,00 16.400,00
     11) Variazioni rimanenze materie prime….. 20,00 0,00 20,00
     12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 0,00
     13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00
     14) Oneri diversi di gestione 175.027,00 0,00 175.027,00

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE 826.050,00 0,00 826.050,00

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

     15) Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 0,00
     16) Altri proventi finanziari 100,00 0,00 100,00
     17) Interessi e altri oneri finanziari 2.550,00 0,00 2.550,00

TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -2.450,00 0,00 -2.450,00

     20) Imposte sul reddito dell’esercizio 21.000,00 0,00 21.000,00

UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00

BUDGET INVESTIMENTI DI
VARIAZIONE

Assetto
 attuale

Variazioni da
apporre

Previsione 
finale

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3



Software - investimenti 0,00 0,00 0,00
Software - dismissioni 0,00 0,00 0,00

TOT. IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

0,00 0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Altre immobilizzazioni materiali - investimenti 1.000,00 2.350,00 3.350,00
Altre immobilizzazioni materiali - dismissioni

TOT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.000,00 2.350,00 3.350,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.000,00 2.350,00 3.350,00

 Esame ipotesi di contratto integrativo del personale dipendente anno

2020

I  revisori  esaminano  l’ipotesi  di  Contratto  Integrativo  dell’Automobile  Club

Novara per l’esercizio 2020 al fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai

sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.

L’ipotesi di contratto è stata stipulata in data 28/12/2020 dal Direttore dell’Ente

e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dai rappresentati territoriali FP

CGIL  NOVARA  VCO,  CISL  FP  NOVARA  VCO,  FEDERAZIONE

CONFSALUNSA.

Il documento è corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione

illustrativa, predisposta dal Direttore. Il Collegio esamina la tabella dimostrativa

della costituzione del fondo. 

Il fondo 2019 certificato in € 36.480,33 risulta diminuito per l’anno 2020 per €

2.000,00, per cui il fondo 2020 viene certificato in € 34.480,33 come da ipotesi

di contratto e dalla Relazione tecnico-finanziaria.

L’ipotesi di contratto è stata regolarmente trasmessa ai Revisori.

Il contratto integrativo si riassume nelle seguenti risultanze:
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totale risorse fisse: € 34.480,33

totale risorse variabili: € 0,00

Totale fondo: € 34.480,33

Considerato che:

 l’individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;

 il  contratto  integrativo  è  stato  predisposto  in  conformità  alle  vigenti

disposizioni;

 l’onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle

disponibilità,  i  Revisori  esprimono  parere  favorevole  in  ordine  alla

compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa dell’Ente per il

2020.

Non essendovi  altre  questioni  da  trattare,  la  riunione  termina  alle  ore  10,40

previa  stesura  del  presente  verbale  a  cura  del  Direttore,  che  viene

successivamente inserito nell’apposito registro.

Poichè al momento attuale il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti non

è  titolare  di  un  dispositivo  di  firma  digitale,  la  sottoscrizione  autografa  del

Presidente e dei Componenti verrà apposta entro la prima seduta utile effettuata

in presenza.

Letto, approvato e sottoscritto

                 

PARODI  Rag. CECILIA FRANCESCA – Presidente    _______________

DRISALDI Dr. Enrico – Componenete    _______________

CINQUE Dr. Gino -  Componente                                       _______________
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