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CONSORZIO GRUPPO DI AZIONE LOCALE VESUVIO VERDE 
 

 

Sede in via Palazzo del Principe, 1 80044 OTTAVIANO (NA)  Fondo Consortile Euro 129.700 

  
 

Relazione del Collegio Sindacale 
 

 
Signori Soci della CONSORZIO Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde 

Il Collegio, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 

2403 e segg. C.C. sia quelle previste dall’art. 2409-bis C.C.. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore 

indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la 

“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, C.C.” 

A) 
Relazione di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

 

1. Il collegio ha svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio di esercizio del Consorzio 

Gruppo di Azione Locale “Vesuvio Verde” al 31 dicembre 2019,  

2. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo del 

CONSORZIO Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde. E' del Collegio la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.  

3. In conformità ai predetti principi manifesta scarse probabilità che il bilancio d'esercizio 

sia viziato da errori significativi e di conseguenza risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Il procedimento di revisione si è svolto sulla base di verifiche a campione, dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. Ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione 

del suo giudizio professionale. 

4. A suo giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico del CONSORZIO Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde per 
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l’esercizio chiuso al 31/12/2019, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio 

d’esercizio. 

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dallo Statuto compete al Comitato Direttivo del Consorzio.  

6. E' sua la responsabilità del giudizio professionale espresso sulla coerenza della 

relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 2409-ter, secondo 

comma, lettera e), del Codice civile e basato sulla revisione contabile. A tale fine, con 

riferimento alle informazioni finanziarie, ha letto la relazione sulla gestione e verificato 

la coerenza delle suddette informazioni finanziarie in essa contenute con il bilancio di 

esercizio del CONSORZIO Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde per l’esercizio chiuso 

al 31/12/2019. 

 Il Collegio rileva nella relazione sulla gestione, redatta dall’organo amministrativo, una 

analisi della situazione patrimoniale e reddituale. Dalla stessa si evince la capacità del 

CONSORZIO Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde di continuare ad operare in 

funzionamento in ossequio al principio previsto dall’art. 2423bis del Codice Civile. 

 A suo giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del 

CONSORZIO Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde per l’esercizio chiuso al 

31/12/2019. 

 

B) 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio dichiara di avere in merito al 

Consorzio e per quanto concerne:  

i) la tipologia dell’attività svolta;  

ii) la sua struttura organizzativa e contabile;  

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche del Consorzio, viene ribadito che la 

fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 
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criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto 

a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.  

 

È stato, quindi, possibile confermare che:  

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale;   

Attività svolta 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 la sua attività è stata ispirata alle Norme 

di Comportamento del Collegio raccomandate dai Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri.  

2.  Può ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge 

ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

3. Il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.  

4. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera 

adeguata le principali operazioni economiche e finanziarie effettuate del Consorzio, cui 

si rinvia, anche per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni e ai loro effetti 

economici. 

5. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera 

adeguata le scelte strategiche che saranno attuate nel prossimo esercizio. 

6. Nel corso dell’esercizio non risultano pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 

Codice Civile.  

7. Al collegio non sono pervenuti esposti. 

8. Ha esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, in merito al quale riferisce 

che esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e il risultato economico del Vostro Consorzio. 

9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge 

ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 
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10. Per quanto precede, il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31/12/2019, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione presentata dal Consiglio Direttivo.  

 

                          Il Collegio  

 

Dott. Vincenzo SCOGNAMIGLIO         ______________________________ 

 

Dott.ssa Maria LA GATTA            ______________________________ 

 

Dott. Giuseppe TURCO             ______________________________ 

 

 

 

 
 


