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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2016.  
 
Ai Signori Soci della  BRINDISI MULTISERVIZI SRL 
 
Signori Soci ,  
Il giorno 27 settembre  2017, alle ore ,10.30, si è riunito il Collegio Sindacale della società in persona dei signori: 
- rag. Francesco Forleo (Presidente) 
- dott. Vincenzo Di Giulio (Sindaco Effettivo) 
- dott.ssa Francesca Buscicchio (sindaco effettivo) 
Il Collegio preliminarmente procede ad esaminare la bozza di bilancio al 31.12.2016 predisposta dall'amministratore 
unico. 
Passa pertanto alla verifica dei seguenti documenti: 
- Bilancio al 31.12.2016, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione. 
- Situazione contabile al 31/12/2016 e prospetto di riclassificazione. 
Verifica quindi la corrispondenza di tutte le poste della situazione patrimoniale e del conto economico con i saldi finali 
emergenti dalla contabilità. 
Quindi esamina i criteri di valutazione delle varie poste dell’attivo soffermandosi con  attenzione, in particolare, sulla 
valutazione dei lavori in corso e delle lavorazioni in genere, dei debiti verso l’erario.  
Procede quindi con la ricognizione delle verifiche eseguite durante l’anno 2016. 
Esauriti tali controlli e raggiunta quindi una panoramica abbastanza completa della situazione aziendale, il Collegio 
procede, seduta stante, alla stesura della relazione al Bilancio dell’esercizio 2016. 
 
nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. 
 

 Attività di vigilanza 
 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione alle quali, sulla 
base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale. 
 
Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo, durante le riunioni svolte informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 
 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione 
legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c. . Nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati i pareri richiesti.. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 
menzione nella presente relazione.  
 

 Bilancio d’esercizio 
 
Abbiamo esaminato il Bilancio chiuso al 31/12/2016, redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile così 
come modificato dal decreto legislativo n° 6 del 17/01/2003.  
Lo Stato patrimoniale trova rappresentazione nei seguenti dati:  
 
Totale attivo 5.661.569 
  
Passività 3.523.967 
  
Patrimonio netto (2.942.087) 
  
Totale passivo 6.466.054 
  
Utile (Perdita) esercizio (804.485) 

 
 
Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 01/01/2016 /31/12/2016, risulta di seguito riassunto:  
 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) 7.801.422 
  
Costi della produzione (costi non finanziari) 8.399.625 
  
Differenza (598.203) 
  
Proventi e oneri finanziari (142.984) 
  
Rettifiche di valore di attività finanziaria 0 
  
Risultato prima delle imposte (741.187) 
  
Imposte sul reddito dell'esercizio (63.298) 
  
Utile (Perdita) dell'esercizio (804.485) 

 
Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio e sulla sua generale conformità alla legge per quel che 
riguarda la sua formazione e struttura. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire . 
 
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
 
Per quanto a nostra conoscenza, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 
legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.. 
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Conclusioni 
Considerando il risultato di gestione il collegio invita l’amministratore ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 2447 
C.C. in materie di perdite d’esercizio di importo superiore al capitale sociale e propone all’Assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2016, così come redatto dagli Amministratori. 
 
Brindisi, 27/09/2017 
 
il Collegio sindacale 

rag. Francesco Forleo (Presidente)_______________ 

 

dott. Vincenzo Di Giulio (Sindaco Effettivo)_______________ 

 

dott.ssa Francesca Buscicchio (sindaco effettivo)____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


