F ON DAZIONE PER LA GESTIONE DELL' O RTO BOTANICO UNIVERSITARIO
Sede legale: Località Masseria S. :-\.ngelo s.n.c . - 73100 LECCE

Verbale n. 3/2018 del Collegio dei Revisori
Il giorno 21 del mese di giugno dell ' anno 2018 alle ore 15,30 presso la sede della Fondazione
si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione per la gestione dell'Orto Botanico
Universitari.o, con sede legale in Lecce alla via Vicinale Sant' Angelo.
Sono presenti in quanto convocati dal Presidente nella precedente riunione del Collegio del
20.03.2018 i componenti:
Dott.~:sa Lauretana Fasano;
Dott. Gianluca Romano ;
Dott. Pierluigi Solero;
nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione n. 01/18 del 06.03.2018.
Alla riunione è presente altresì il Sig. Carmine Romata Direttore amministrativo della Fondazione, al
fine di fornire i supporti informativi e la documentazione richiesta dal Collegio. Il Collegio è stato
convocato per l' esame ed il parere sul bilancio consuntivo 2017, a cui è tenuto a norma dell ' art. 11
dello Statuto della Fondazione.
Lo schema di tale bilancio consuntivo e la relazione illustrativa allo stesso sono stati predisposti,
a norma dell ' art. 10 dello Statuto, dal Direttore amministrativo. I Revisori evidenziano che, come già
avvenuto n1!i precedenti esercizi, la contabilizzazione di tutti i costi e dei ricavi è stata impostata
secondo il principio di cassa, a prescindere dalla rilevanza della competenza economica. Pertanto
alcune post,e presenti nel conto economico, pur avendo natura economica, sono state contabilizzate
in relazione all ' effettivo momento del loro pagamento.
I Revi.sori, entrando nel merito della relazione e della documentazione messa a disposizione dal
Direttore, hanno rilevato che detta relazione illustrativa è estremamente analitica e dettagliata, in
quanto pres,enta sia un rendiconto finanziario sia un rendiconto economico dell ' esercizio 201 7. Hanno
altresì rilevato che buona parte delle opere ed impianti connessi ad opere e impianti connessi al
progetto R<:.ge.fru.P. (per un totale di € 22.672,60) sono stati patrimonializzati nell ' attivo della
Fondazione, per€ 528,00 al " Patrimonio arboreo", per € 6.503 ,80 agli " Impianti generici e specifici"
e per€ 15 .640,80 a "Opere e manufatti" .
Il disavanzo di gestione dal punto di vista finanziario fra entrate e uscite è pari ad€ 32.629,64,
mentre dal punto di vista economico è stata rilevata una perdita di esercizio pari ad€ 41 .972,24.
Le dfaponibilità liquide totali al 31.12.2017 risultano pari ad € 29.352,21 , che corrisponde
al saldo del. conto corrente tenuto con il Tesoriere Monte dei Paschi di Siena ed hanno subito un
decremento di€ 32.629,64 rispetto alle disponibilità al 01.01.2017 (€ 61.981 ,85 + € 7,00 interessi).
Pertanto il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto 2017, che
si chiude con un disavanzo di gestione di € 32.629,64 e con una perdita di esercizio da Conto
Economico di€ 41.972,24. La perdita di esercizio, proprio in virtù del principio di cassa, è soprattutto
stata causata dalla interruzione dei contributi annuali a cui risultano impegnati statutaria.mente gli
Enti fondatori .
Alle ore 17 ,00, completati i lavori, il Presidente scioglie la seduta.
Del che si è redatto il presente verbale. Letto, n:D rmato s ttoscritto,
Dott.ssa Lauretana Fasano
Dott. Gianluca Romano
Dott. Pierluigi Solero

