
 

 

 
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO 

Sede legale: Località Masseria S. Angelo s.n.c. - 73100 LECCE 
 

Verbale n. 2/2017 del Collegio dei Revisori 
 

Il giorno 24 del mese di marzo dell’anno 2017 alle ore 13,00 presso la sede della Fondazione si 

è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico 

Universitario, con sede legale in Lecce alla via Vicinale Sant’Angelo. 

Sono presenti i componenti del Collegio: 

- Dott. Carlo Scarpello – Presidente; 

- Dott. Gianluca Romano – Revisore effettivo; 

nominati con Delibera del Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione n. 010/14 del 

11.06.2014. La Dott.ssa Annalena Renna, ancorché convocata, è assente giustificata. 

Alla riunione sono altresì presenti il Sig. Carmine Romata, Direttore amministrativo della 

Fondazione e il dott. Fabio Ippolito, responsabile tecnico 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 2016, 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 amm.vo sig. Carmine Romata. I Revisori passano 

quindi all’esame di detta relazione illustrativa e del bilancio consuntivo 2016. 

I Revisori hanno rilevato che detta relazione illustrativa è estremamente analitica e dettagliata, 

in quanto presenta sia un rendiconto finanziario sia un rendiconto economico dell’esercizio 2016. 

Inoltre è stato distinto il rendiconto c.d. per centri di costo relativo all’attuazione da parte della 

Fondazione del proseguimento del progetto Re.ge.fru.P., che ha interessato anche l’esercizio 2016. 

Hanno altresì rilevato che buona parte delle opere ed impianti connessi al progetto di cui sopra 

(per un totale di € 9.448,04) sono stati patrimonializzati nell’attivo della Fondazione, per cui il 

disavanzo di gestione di € 44.271,51 risulta ridotto di tale importo (€ 9.448,04) rispetto alla rilevata 

perdita di esercizio (€ 34.823,47).  

Le disponibilità liquide totali al 31.12.2016 risultano pari ad € 61.981,85, che corrisponde 

al saldo del conto corrente tenuto con il Tesoriere Monte dei Paschi di Siena ed hanno subito un 

decremento di € 44.271,51 rispetto alle disponibilità al 01.01.2016 (€ 106.116,93 + €136,71 interessi). 

Pertanto il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2016, che 

si chiude con un disavanzo di gestione di € 44.271,51 e con una perdita di esercizio da Conto 

Economico di € 34.823,47. I surrilevati risultati negativi sono collegati soprattutto alla interruzione 

dei contributi annuali a cui risultano impegnati statutariamente gli Enti fondatori. 

Alle ore 14,30, completati i lavori, il Presidente scioglie la seduta. 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Dott. Carlo Scarpello   FIRMATO 

Dott. Gianluca Romano  FIRNATO 


