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Il Collegio dei Revisori dei Conti del Distretto Lions 108 Tb, composto per l’anno sociale 2016-2017 

dai Lions Giorgio Palmeri, Nerio Bonora e Cristina Daini, si è riunito presso la sede distrettuale di 

Bologna in via Amendola n. 13, per l’esame del Rendiconto delle entrate e delle uscite 

dell’esercizio finanziario 1 luglio 2016 – 30 giugno 2017. 

Il Collegio nel corso dell’esercizio, in ottemperanza all’incarico ricevuto, ha svolto le periodiche 

verifiche atte al controllo sostanziale e contabile, esaminando a campione i documenti 

giustificativi delle entrate e delle uscite. 

Alla presenza del Tesoriere Distrettuale Stefania Parenti ha provveduto alla verifica ed alla 

riconciliazione delle risultanze contabili con gli estratti dei conti correnti bancari alla data del 30 

giugno 2017, considerando anche i movimenti finanziari pervenuti successivamente, ma attinenti 

la gestione in esame, nonché le partite di giro e gli importi impegnati a carico dell’esercizio 

medesimo, rilevandone la corretta tenuta. 

Si da atto che la movimentazione finanziaria distrettuale viene gestita tramite un unico conto 

corrente; si da atto altresì che sono gestite, con appositi conti correnti, le movimentazioni 

finanziarie relative  agli introiti “Gestione 5 per mille” e ai conti statutari. Tutti i conti correnti di 

gestione sono accesi presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna. 

Le risultanze del rendiconto distrettuale possono così riassumersi: 

- Residuo di gestione 2015/2016  euro       25.000,00 

- Entrate del periodo    euro    354.933,13 

- Uscite del periodo    euro     332.06693 

- Avanzo di gestione al 30/6/2017  euro       22.865,20 

Il Collegio, dopo attenta lettura della relazione del Tesoriere distrettuale, condividendone il suo 

contenuto, esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto delle Entrate e delle Uscite 

dell’esercizio finanziario 2016/2017 chiuso al 30 giugno 2017 e ne chiede la relativa comunicazione 

come da disposizioni statutarie. 

Il Collegio prende visione ed esprime parere favorevole sul Rendiconto consuntivo del Campo 

Emilia 2017. 



Il Collegio al termine della riunione,  coglie l’occasione per esprimere il proprio plauso al 

Governatore Giorgio Beltrami, al Tesoriere Stefania Parenti ed agli Organi distrettuali tutti per 

l’attenta ed oculata gestione economica e finanziaria atta a contenere i costi e le spese, per 

disporre di maggiori risorse da erogare a terzi. 

Bologna, 19 settembre 2017   

 

I Revisori dei Conti 

Giorgio  Palmeri 

Nerio Bonora 

Cristina Daini 


