RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2016
--- 0 --Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 abbiamo svolto
l’attività di vigilanza ed il controllo contabile previsti dallo statuto della
Fondazione, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale
raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri.
In particolare, riferiamo quanto segue:
- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto.
- Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sull’attività svolta
e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla Fondazione e possiamo ragionevolmente
affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla
legge ed allo statuto della Fondazione e non appaiono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra
competenza,

sull’adeguatezza

della

struttura

organizzativa

della

Fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo
interno e del sistema amministrativo–contabile nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e
l’esame dei documenti aziendali, ed a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’attività svolta e sulla base delle informazioni assunte non
sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o
comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli
organi di controllo o menzione nella presente relazione.
Relativamente al bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016,
informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso,
sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura e, anche a tale riguardo, non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle
informazioni

di

cui

abbiamo

avuto

conoscenza

a

seguito

dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al
riguardo.
Nel corso dell’anno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il
Responsabile Anticorruzione e l’Organismo di Vigilanza.
Per tutto quanto sopra esposto proponiamo quindi di approvare il
bilancio di esercizio così come formulato dall’organo amministratore.
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