Relazione anno 2017
Revisore Unico – Comitato “Noi per San Giovanni”
La presente relazione si basa sui dati contabili e sulle
informazioni economico finanziarie attinenti le attività del
Comitato “Noi per San Giovanni” costituito il 19 dicembre 2016.
Le attività osservate riguardano quindi il periodo 19 dicembre
2016 – 31 dicembre 2017.
La presente relazione è finalizzata a dare attuazione all’articolo
14 dello Statuto associativo che stabilisce i compiti del revisore
per il controllo della contabilità e dei bilanci di rendiconto
preventivi e consuntivi.
I documenti esaminati , tutti predisposti tempestivamente con
cura e diligenza dal Tesoriere del Comitato, rappresentano in
modo veritiero i movimenti economici e finanziari del Comitato
intervenuti nel periodo in esame. Tutti i dati esposti nei
documenti hanno trovato positivo riscontro nei documenti di
dettaglio esaminati a campione. I documenti contabili principali,
tutti disponibili alla consultazione dei soci, sono costituiti da: 1)
il rendiconto economico finanziario, 2) dalla relazione allo stesso
rendiconto.
In termini riassuntivi e generali il Comitato “Noi per San
Giovanni” dispone al 31 dicembre 2017 di euro 29.331,65. Tale
importo risulta ed è coerente all’importo desunto dal rendiconto
generale quale differenza positiva tra le entrate complessive e le
uscite complessive.
In particolare quanto ad euro 28.775,34 risultano depositati e
compresi nel saldo finale al 31.12.2017 come documentato con
estratto dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di
Amatrice, al conto corrente n.5458. Mentre quanto ad euro
556,31 risultano in cassa al 31.12.2017 in contanti (nella misura
di n.9 banconote da euro 50, n.2 banconote da euro 20, n.2
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banconote da euro 10, n.4 banconote da euro 5, più n.27
monete di vario valore per complessivi euro 26,31).
Tale importo è frutto di una vivace attività che ha caratterizzato il
2017. Di seguito sono riportate alcuni approfondimenti eseguiti
che esaminano le principali movimentazioni nel corso dell’anno:
1. Anzitutto si rileva che alla costituzione del Comitato sono
state riportate le risorse che erano state affidate alla Sig,ra
Maria Luisa LAUTERI. Tale importo di euro 5.380,04 risulta
depositato in data 28 dicembre 2016 tra le disponibilità del
Comitato ed acquisito a titolo di quote associative versate
dalla cittadinanza di San Giovanni.
2. Nel periodo in esame sono stati organizzati dal Comitato
numerosi eventi di solidarietà finalizzati a far conoscere la
situazione della frazione di San Giovanni e favorire la
promozione di una raccolta fondi per la futura realizzazione di
una spazio comune di aggregazione all’interno del Paese. Gli
eventi realizzati direttamente a cura del Comitato hanno
rappresentato le principali entrate e sono stati:
o Concerto S.Chiara (17.12.2016 dove sono stati raccolti
euro 900,00)
o Teatro di solidarietà La Salette (26.1.2017 dove sono
stati raccolti euro 823,50)
o Coro di Solidarietà Regina Mundi (2.4.2017 dove sono
stati raccolti euro 772 e vendute magliette per euro 258
per una raccolta totale di euro 1.030,00 );
o Pranzo di solidarietà a Bracciano (30.4.2017 dove sono
stati raccolti euro 828,31 e vendute magliette per euro
92, per una raccolta totale di euro 920,31);
o Pranzo di solidarietà Villa Salaria (4.6.2017 dove sono
stati raccolti euro 1.109 e vendute magliette per euro
70, per una raccolta totale di euro 1.179,00).
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3. A questi eventi si sono aggiunti - per iniziativa del Presidente
del Comitato - alcuni eventi organizzati da altre Associazioni
che hanno destinato le proprie donazioni verso il Comitato per
San Giovanni. Con gratitudine e apprezzamento vanno citati:
1. Associazione Decima50, ACAPE e GAS Torrino Decima
per S.Giovanni (donazione di euro 14.812,80)
2. Associazione Don Mario per San Giovanni (donazione
di euro 1.000,00)
4. Oltre alle donazioni volontarie:
1. Associazione Carabinieri di Ortona in Memoria di
Giampaolo PACE (donazione di euro 600,00)
2. Associazione Arte e Mestieri per San Giovanni
(donazione di euro 3.300,00)
Tutti gli importi sopra indicati risultano annotati nel rendiconto e
versati tempestivamente nelle disponibilità del Comitato “Noi
per San Giovanni”.
5. Tra le principali voci di spesa si evidenzia l’acquisto di
magliette e felpe quale azione di promozione e auto
finanziamento assunta dal direttivo del Comitato. E’ stata
verificata la fattura di euro 2.415,60 (IVA Inclusa) emessa in
data 23 febbraio 2017 da Mouse srl per la fornitura di n.120
magliette girocollo manica corta per euro 360 e per la
fornitura di n.120 felpe manica lunga per euro 1.620,00.
Si evidenzia che a fronte della suddetta spesa alla data del 31
dicembre risultano incassati complessivamente euro 2.773,00
(+357,40 euro rispetto alla spesa iniziale di acquisto) ed inoltre
risultano ancora nella disponibilità del Comitato n.26 felpe e n.35
magliette.
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6. Più in generale, complessivamente le spese totali nel periodo
sono state pari a euro 3.776,30 come documentato dal
rendiconto e le entrate totali sono state pari ad euro
33.107,95, determinando quindi un avanzo economico
finanziario di euro 29.331,65.
In fede
Andrea Sammarco
5 febbraio 2018
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