
 

 

VERBALE DELLE ASSEMBLEE 

dei Soci Ordinari  

__________    __________ 

 

 

Numero 18 - Riunione del 28 Aprile 2017 

 

 

Oggi, 28 aprile 2017, alle ore 18.00, presso la propria sede in via Vitruvio 9, si riunisce l’Assemblea 

dei Soci Ordinari del Centro Studi Vitruviani per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno di seguito elencati: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Approvazione bilancio consuntivo 2016  

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti o assenti i seguenti Soci Ordinari: 

 

 

SOCI ORDINARI RAPPRESENTANTE  

MIBACT 

Direzione Regionale Marche 
 Assente 

Amministrazione Comunale di 

Fano 

Arch. Stefano Marchegiani,  

su delega del Sindaco Massimo Seri 
Presente 

Fondazione Cassa di Risparmio di 

Fano 

Ing. Fabio Tombari 

Presidente 
Presente 

Università Politecnica delle Marche Prof. Stefano Lenci Presente 

Università degli Studi di Urbino 
Prof. Valeria Purcaro, 

su delega del Rettore Vilberto Stocchi 
Presente 

 

Presiede il presidente avv. Luciano Filippo Bracci. Il presidente, considerato che ai sensi dell’art. 12, 

comma 4 dello statuto la riunione risulta valida a tutti gli effetti, in particolare quelli deliberativi,  

procede al trattamento dei punti all’ordine del giorno. Sono presenti il Sindaco revisore dott. Carmine 

Riggioni e il segretario Dino Zacchilli. 

 

 

 



 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

L’Assemblea dei Soci, 

Visto il verbale della seduta precedente,  

 

DELIBERA 1 

 

All’unanimità approva il verbale n. 17, relativo alla seduta del 21 dicembre 2016. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Non ci sono comunicazioni. 

 

 

3) Approvazione bilancio consuntivo 2016 

L’Assemblea dei soci,  

Udita la relazione del Presidente Bracci in merito alla proposta di bilancio consuntivo 2016  

(allegato A); 

Ascoltata l’illustrazione del documento contabile fatta dal segretario Zacchilli; 

Letto il parere del sindaco revisore dott. Carmine Riggioni (allegato B); 

Ascoltate altresì le considerazioni e le valutazioni dei soci presenti; 

 

DELIBERA 2 

 

All’unanimità delibera di approvare il bilancio consuntivo 2016, come descritto nell’allegato A, parte 

integrante della delibera. 

 

4) Varie ed eventuali 

Non ci sono altri  argomenti da trattare. 

 

Alle ore 18.30 non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta. 

Il presente verbale è composto da 6 (sei) pagine numerate da 1 a 6, compresi gli allegati. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente del Centro Studi Vitruviani 

Dott. Odino Zacchilli  Avv. Luciano Filippo Bracci 

 

  

                 
 



 

 

Allegato A 

 



 

 

 



 

 

Allegato B 

Associazione  

“Centro Studi Vitruviani”  
Sede in Via Vitruvio n. 9 – 61032 – Fano (PU)   

 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2016 

Parere del Revisore dei conti  

sulla proposta del rendiconto consuntivo   

dell’esercizio 2016  

 

All’Assemblea dei Soci dell’Associazione Culturale “Centro Studi Vitruviani”. 

 

Il sottoscritto Revisore dei conti è stato nominato con atto assembleare del 15 luglio 2013. 

La mia attività è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo 

indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e 

dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

In particolare: 

• ho vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente; 

• ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna 

anomalia; 

• ho valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame 

dei documenti dell’ente e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire; 

• ho verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza del 

bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ho conoscenza a seguito dell’espletamento del mio dovere.  

 

La revisione contabile é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

 



 

 

 Il sottoscritto Revisore, avendo ricevuto lo schema del Conto consuntivo per l’esercizio 2016 

composto dal Prospetto di Conto economico e Stato patrimoniale consuntivo dell’esercizio 2016 e 

avendo inoltre preso visione del Bilancio preventivo per l’esercizio 2016, espone di seguito una sintesi 

delle variazioni percentuali emergenti tra le poste del Bilancio preventivo dell’anno 2016 e le poste 

del Bilancio consuntivo 2016, così come proposto: 

 

consuntivo preventivo scostamento scost%

Ricavi/Entrate 2016 45.482,97  58.300,00  12.817,03  21,98%

Costi/Uscite 2016 30.073,22  58.300,00  28.226,78  48,42%  
 

 

Come emerge dal risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 riportato nel Bilancio consuntivo, 

quest’ultimo espone un avanzo di amministrazione di € 15.409,75. 

Il saldo di cassa al 31.12.2016, determinato contabilmente in € 17.854,61 corrisponde alle risultanze 

del conto della Tesoreria, Cassa di Risparmio di Fano (ora Creval) per euro 17.786,68 e piccola Cassa € 

67,93, come risulta dai documenti visionati.  

 

Conclusioni 

 

 A seguito dell’esame della documentazione fornita, tenuto conto delle indagini svolte presso 

gli uffici competenti e tenuto conto altresì dei chiarimenti verbali forniti dai responsabili degli uffici, 

considerato inoltre tutto quanto indicato nella presente relazione, il sottoscritto Revisore dichiara 

che nulla osta all’approvazione del Rendiconto consuntivo per l’esercizio 2016. 

 

Fano, lì 24 Aprile 2017 

         Il Revisore dei conti 

         Dott. Carmine Riggioni 

 


