EMPOLESE VALDARNO INFERIORE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI – ASSEMBLEA DEL 14/04/2018
AVO EMPOLESE VALDARNO INFERIORE ONLUS
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’AVO EVI Onlus, s’è riunito nella Sede AVO EVI in Via della
Repubblica 129 - Empoli, per verificare le regolarità contabile e finanziaria dell’Associazione e
prendere visione del Bilancio consuntivo al 31/12/2017 e del Bilancio preventivo per l’anno
2018 al fine di trasmettere la Relazione del Collegio dei Revisori da leggere nel corso
dell’Assemblea ordinaria AVO EVI del 14 aprile 2018, sintetizzando come segue.
La situazione contabile al 31/12/2017 indica un avanzo di amministrazione positivo pari a €
8.750,70 derivante dalle attività di volontariato gratuito di vicinanza e aiuto ai degenti nei tre
Ospedali del circondario, agli ospiti delle RSA, ASP e Case di Riposo nei Comuni dove svolgiamo
il servizio in convenzione, oltre al servizio domiciliare a Montespertoli e servizio in
appartamenti supportati di Limite, Sovigliana, Fucecchio e Castelfranco. Le attività si realizzano
grazie alle quote sociali dei volontari, ai contributi dell’Azienda USL Toscana Centro, Enti e
Fondazioni e sottoscrizioni liberali.
L’Associazione AVO EVI con l’anno corrente ha avviato il secondo triennio di attività dopo la
fusione delle AVO Fucecchio-S. Miniato, Empoli e Montespertoli, e grazie alla collaborazione tra
tutti i 136 volontari senior e dei 19 tirocinanti (risultati dal IV e V Corso di formazione), il
nostro servizio si è potuto sviluppare con una migliore organizzazione territoriale e
rappresentanza regionale e nazionale, con l’obiettivo di promuovere e migliorare le attività
della nostra associazione verso le persone che attraversano momenti di fragilità.
Pertanto, il Bilancio consuntivo 2017, verificate le voci documentate di spesa e di entrata
iscritte, è giudicato positivo ed approvato all’unanimità.
A seguire, esaminato il Bilancio preventivo 2018 è ritenuto congruo e bilanciato, alla luce delle
minori entrate, tale da essere approvato all’unanimità.
Empoli, 6 aprile 2018
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