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REI*4ZION E DEL REWSORE nEI CONTI PER IL B IIT4NCIO ANNO 201 3.

11 presente bilancio è stato controllato nelle sue componenti e risponde ai criteri stabiliti: in

particolare è stata verificata la conformità ra le donazioni ricevute (volontà dei donatori) e le
risorse finanziarie impiegate nei singoli progetti (uso delle risorse da parte dell'ente), le assemblee

dell'associazione si sono svolte nel rispetio delle norme stahrtarie, legislative e regolamentari che ne

disciplinano il firnzionameato e per le quali si puo ragionevolmente assicurare che le azioni

deliberate siano conformi alla legge ed allo statuto sociale e non siano nranifestamente imprudenti,

amardaLe, in potenziale conftittò-di interesse o tali da compron'lettere I'integrità tlel patrimonio

dell'assooiazione.
Non si rileva alcuna anomalia nello svolgimento delle principali attività dell'ente, in virtu di un

adeguato sistema amministrativo e enntabile, e dcll'aflidabílità di quest'ultimo a rappresentare

conettamente i fatti di gestione. Dail'esame dei documeati deli'ente e a tale riguardo non vi sono

dsservaziorri frarticolari da riferire. La revisione contabile é stata svolta aI fine di acquisire ogni
elernento necessario per accertrc se il bilancio sia viziato da enori significativi E se risulti, nel zuo

complesso, attendibilo. Non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il
bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di rcdezione e che non rappresenti
in modo veritiero e corretto la situazione pafrimoniale e finanziaria ed il risultato economico p,er

I'esercizio chíuso aI 3I dicernbîe 2013. Ciò considcrato, si propone all'Assernblea di approvare il
biiancio chiuso il3l dicembre 2013 così come redatto dagli amminishatori,

fib*gu,

Il PresidenteIl Revisore dei conti
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