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      Automobile Club Biella 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA VARIAZIONE N.1 AL BUDGET  

ECONOMICO 2018 e BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2018 

        (art. 10 Regolamento di amministrazione e contabilità) 

 

Il Budget economico per l’anno 2018 ed il Budget degli Investimenti per l’anno 2018 dell’A.C. Biella sono stati 

predisposti in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente, il quale prevede l’adozione 

di un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale al fine di fornire con il bilancio d’esercizio un quadro 

complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, utilizzando i criteri di iscrizione e valutazione 

previsti dai principi contabili formulati dall’OIC. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato: 

• la proposta di Variazione n.1 al Budget economico 2018 così come dettagliato nella relazione del 

Presidente. 

• La proposta di Variazione n. 1 al Budget degli Investimenti 2018 così come dettagliato nella relazione del 

Presidente e che prevede la valorizzazione del conto “Altre Immobilizzazioni Materiali - investimenti” 

per €uro 2.000,00 

Ciò premesso, il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano 

l’originale equilibrio di bilancio esprime parere favorevole all'approvazione delle proposte di Variazione n.1 al 

Budget economico 2018 e Budget degli Investimenti 2018 da parte del Consiglio Direttivo. 

Il  Collegio dei Revisori attesta l’avvenuta adozione del Regolamento sul contenimento delle spese redatto ai 

sensi dell’ art.2 comma 2 bis D.L. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013, approvato con delibera del 

Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta n. 3 in data 19.12.2013 e rinnovato in data 26 Ottobre 2016. 

 

Il Budget degli investimenti per l’anno 2017 dell’A.C. Biella è stato predisposto in conformità al Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Ente, il quale prevede l’adozione di un sistema contabile di tipo economico-

patrimoniale al fine di fornire con il bilancio d’esercizio un quadro complessivo della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria, utilizzando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dai principi contabili formulati 

dall’OIC. 

Biella, 22/05/2018 

     Il Collegio dei Revisori   

  

IL PRESIDENTE  Dr. Pierangelo Ogliaro  ____________________ 

             I MEMBRI             Dr. Vincenzo Rizzo     ____________________ 

                              Dr. Emilio Rigault    ____________________ 


