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Consorzio  Interuniversitario per l’Ottimizzazione e la Ricerca Operativa 
 
  
 

Sede in VIALE RISORGIMENTO  N.2 - 40100 BOLOGNA (BO)  
 
 

Relazione del  Revisore Unico all’assemblea dei Soci sul Bilancio al 
31/12/2016 ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  

 
 
 Signori Rappresentanti delle Università Consorziate  del “Consorzio  Interuniversitario per 
l’Ottimizzazione e la Ricerca Operativa”,  

 
 
1. Preliminarmente Vi ricordo che il mandato mi è stato conferito da questa assemblea in data 21 

aprile 2015 e scadrà con l’approvazione del bilancio al 31/12/2017. 
 

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 ho svolto l’attività prevista dal Vostro Statuto. 
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame 
della documentazione trasmessami, ho acquisito conoscenza sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa del Consorzio, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-
contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 
3. Nel corso dell’esercizio, sono stato informato dal Vostro Direttore sull’andamento della 

gestione consortile. In particolare Vi do atto di non aver riscontrato operazioni atipiche e / o 
inusuali, comprese quelle effettuate con le Università consorziate.  

 
4. La situazione patrimoniale è stata depositata ai sensi di legge presso il Registro Imprese di 

Bologna in data 28 febbraio 2017. 
 
5. Non sono pervenute al  Revisore Unico denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 
 
6. Al Revisore Unico non sono pervenuti esposti. 
 
7. Il Revisore Unico, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 
 
8. Il Revisore Unico ha accertato, tramite verifiche dirette, l’osservanza delle norme di legge 

inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio. Esso è improntato al criteri 
entrate uscite.   
 

9. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 
 

Attività Euro 459.475  
Passività Euro  423.475 
- Patrimonio netto  Euro 36.000 

 
Il rendiconto presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
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Totale proventi            Euro  508.241 
Totale spese    Euro 503.119 
Differenza Euro  5.122 
Proventi e oneri finanziari Euro                                         6 

     Proventi e oneri straordinari Euro                                          0                                      
     Imposte  Euro 5.128 

Avanzo di gestione Euro 0 
 

  
 
10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione.  
 
11. Per quanto precede, il Revisore Unico non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31/12/2016 né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione 
presentata dal Vostro Direttore.   

 
 
 
Bologna, lì 24 aprile 2017 
 
  Il  Revisore Unico  
 
 Dott. Alessandro Saccani 
 
   
 
 
 
 
 
 


