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Esito del controllo sull’operato del tesoriere relativamente al bilancio 2017
(ex Art. 13 (2) (e) Statuto PD Berlino e Brandeburgo)

Questa commissione nella sua riunione tenutasi il giorno 30.01.2018 ha preso visione dei
documenti relativi al bilancio del circolo del 2017. In particolare sono stati visionati:
● Le ricevute delle spese effettuate
● La contabilità delle entrate e delle uscite tenuta dal tesoriere pro-tempore
● Gli estratti del conto bancario a disposizione del tesoriere pro tempore del circolo.
Si precisa che nell’anno 2017 contestualmente al cambio di tesoriere si è anche
provveduto a cambiare il conto bancario di riferimento, in quanto, mancando il
circolo di personalità giuridica, è necessario che il conto sia formalmente intestato
al tesoriere ed al presidente, conseguentemente cambiando il tesoriere è
necessario aprire un nuovo conto e chiudere il vecchio.
Questa commissione dopo attenta analisi dei suddetti documenti dichiara che il tesoriere
pro tempore ha operato diligentemente e che il bilancio risulta regolare e delibera quindi di
dare parere FAVOREVOLE all’approvazione del bilancio consuntivo 2017, con le
seguente prescrizioni:
1. deve essere indicato esplicitamente che la cassa a disposizione del segretario
(Petty Cash) al 31.12.2017 ha un bilancio attivo di 37,35€ ;
2. la spesa di 74,93 contabilizzata nel mese di marzo deve essere scissa in due parti:
infatti solo 56,70 si riferiscono al mese di marzo, mentre 18,23 vanno riportati
correttamente nel mese di aprile 2017.

Questa commissione inoltre dichiara di non aver verificato, relativamente ai contributi
versati dagli iscritti per il tesseramento 2017, la corrispondenza tra la cifra dichiarata nella
domanda di tesseramento e quella effettivamente versata nel conto bancari del circolo, in
quanto non in possesso della documentazione sul tesseramento 2017. La commissione in
carica ritiene comunque che questa verifica fosse di competenza della commissione di

garanzia precedente e che non avendo quest’ultima rilevato alcuna irregolarità, la
corrispondenza sia stata verificata.
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