ESTRATTO DAL LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E DAL VERBALE ASSEMBLEE DELL’ODV
DIRITTI AL CUORE ONLUS
VIA FRANCAVILLA DI SICILIA 21
ROMA

ATTIVITA’ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE
RELAZIONE
Nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 31/12/2013 questo collegio sindacale ha proceduto al
controllo formale dell’attività amministrativa dell’Organizzazione di Volontariato denominata
“Diritti al Cuore Onlus” con sede in Roma Via Francavilla di Sicilia 21
Più in particolare noi sindaci, nel corso dell’esercizio sociale:
a) abbiamo vigilato sull’ osservanza della legge e dell’ atto costitutivo;
b) abbiamo ottenuto con periodicità le informazioni sull’ attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dell’associazione, potendo cosi
assicurare che le operazioni ed azioni poste in essere, oltre ad essere conformi alla legge e allo
statuto sociale, rientrano nella attività caratteristica dell’Associazione e sono tali da non
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
c) non abbiamo rilevato situazioni di potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le
deliberazioni assunte dall’assemblea in questa materia ;
d) abbiamo acquisito conoscenza e valutato il grado di adeguatezza della struttura organizzativa e di
controllo interno della Associazione tramite la raccolta di informazioni, dati ed altri elementi utili e
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
e) abbiamo vigilato sul rispetto dei principi di sana e prudente amministrazione e sul sistema
contabile e di controllo adatto allo scopo di verificare il grado di affidabilità e di idoneità a
rappresentare correttamente i fatti di gestione intervenuto; anche a tale riguardo non vi sono
particolari rilievi e segnalazioni da fare.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolte non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili,
irregolarità o comunque fatti significativi tali da essere menzionati nella presente relazione.
Il collegio sindacale pertanto esprime il suo parere favorevole all’approvazione del bilancio
chiuso il 31dicembre 2013 cosi come formulato dal consiglio direttivo
F:TO Presidente Collegio Sindacale

