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APPROVAZIONE UNANIME
PER IL BILANCIO 2002
DEL COLLEGIO COSTRUTTORI

Alberto Silvioli

Il bilancio 2002 del Collegio
è stato approvato all'unanimità dai
soci presenti, numerosi, all'assem-
blea 2003.

Il tema è stato sintetizzato
dal presidente Alberto Giacomelli:
“Il positivo andamento dei conti
del Collegio è dovuto soprattutto
alla correttezza contributiva degli
associati. E’ una situazione che
consentirà di migliorare ulterior-
mente la nostra rappresentatività
ed i servizi offerti alle imprese
iscritte alla Associazione”.

Questa la sintesi del presi-
dente che ha preso la parola dopo
i consueti adempimenti che apro-
no la parte privata dell'assemblea.
In precedenza il presidente aveva
verificato la validità della assem-
blea ed aveva chiesto alla stessa
di confermare il comitato di veri-
fica dei poteri (geom. Bruno
Ravelli, rag. Mauro Tininini, sig.
Giorgio Archetti, geom. Augusto
Cangia e geom. Mauro Rizzinelli).

Di seguito, l'esame del bilancio
consuntivo è stato ulteriormente
approfondito.  Il compito è spetta-
to al geom. Alberto Silvioli, presi-
dente del Collegio dei revisori dei

conti. Lo stato patrimoniale del
Collegio assomma a 4 milioni 887
mila euro, mentre il conto di ge-
stione è in pareggio a 1 milione 537
mila euro. L'utile del bilancio 2002
è stato pari a 123 mila euro. Con-
tinua peraltro la ricerca per
l’ottimizzazione dei costi. Per il
2004 i contributi associativi saran-
no, come l’anno precedente, pari
allo 0,25% dei salari Cape, il con-
tributo minimo per le imprese re-
sta a 210 euro mentre il fisso di
“ingresso” sarà di 110 euro.

L'assemblea - la sala era
affollata anche durante la parte ini-
ziale e privata dell'incontro convo-
cato per le ore 9,30 - ha votato al-
l'unanimità anche i bilanci preven-
tivi per il 2003 ed il primo seme-
stre 2004.

La parte privata dei lavori è
proseguita con le relazioni dei pre-
sidenti degli enti paritetici, delle
quali riferiamo nelle pagine seguenti
di questo notiziario.
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