VERBALE N. 1/2021

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO AL BILANCIO D’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

Signori Amministratori,
-

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato
redatto secondo le disposizioni vigenti e risulta pertanto costituito dallo Stato
Patrimoniale dal Rendiconto della gestione, dalla Nota Integrativa e dal
Bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017.

Rilevato che
la sottoscritta, nominata Sindaco unico a seguito dell’obbligo previsto per la
tipologia di queste imprese di nominare un organo di controllo
indipendentemente dal superamento dei limiti ordinari, rimette alla vostra
attenzione la presente relazione redatta sulla base delle informazioni raccolte e
sulla base delle informazioni emerse dal bilancio già approvato, non potendo
effettuare controlli contabili sistematici delle scritture contabili.

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429 comma 2 cc
In considerazione del breve periodo intercorrente tra la nomina e l’esamina della
documentazione a corredo del bilancio, ho potuto avere riscontro nel primo
colloquio con l’organo amministrativo dell’organizzazione aziendale e acquisire
informazioni sull’adeguatezza e sul funzionamento organizzativo della impresa
sociale e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 cc.
La società si trova al primo anno di attività.
La società ha svolto in via esclusiva e principale uno o più attività previste
dall’art. 5 comma 1 del D.lgs 117/2017, mentre non ha svolto attività diverse e
strumentali così come descritto all’interno del bilancio sociale. La mia attività è
stata rivolta a verificare il rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta,
degli utili e avanzi di gestione.
Per quanto a mia conoscenza il bilancio è stato redatto secondo la normativa e
in base alle nuove linee guida emanate in merito alla approvazione dei bilanci
degli ETS.

CONCLUSIONI
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Tutto ciò premesso, la sottoscritta, per quanto ha potuto esaminare esprime
parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2020, così
come redatto dalla struttura aziendale e presentato dal Presidente e ne attesta
la conformità alle leggi vigenti.

Mantova, 22/10/2021
Il Sindaco unico
Dott.ssa Guenda Branchini
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