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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016

Signori Consiglieri e Soci fondatori,

Il Collegio dei revisori della Fondazione Musei Eventi Turismo Alghero (M.E.T.A.) , a norma 

dell'art 23 dello statuto  della Fondazione medesima, esprime il proprio parere al Bilancio 

Preventivo per l'anno 2017, predisposto dall'Organo Amministrativo così come previsto dagli art. 14 

e 17 del succitato Statuto.

Il Bilancio Preventivo 2016 si compone nelle seguenti sommarie risultanze :

PROVENTI

Proventi per vendite e prestazioni diverse 
(grotte,musei, mostre  ecc.)

Euro 1.986.000,00

Merchandising Bookshop a Ticket e progetti Euro 134.000,00

A dedurre  Royalties Euro -184.800,00

Ingressi Eventi Euro 84.000,00

Proventi finanziari Euro 3.500,00

Altri ricavi  e proventi Euro 504.600,00

TOTALE PROVENTI Euro 2.527.300,00

ONERI

Oneri per matrie prime, sussidiarie di consumo 
ecc.

Euro 24.000,00

Oneri per servizi tecnici Euro 147.000,00

Oneri per servizi commerciali Euro 1.286.000,00

Oneri per sevizi amministrativi Euro 134.000,00

Oneri per godimento di beni di terzi Euro 26.000,00

Oneri per il personale Euro 766.000,00

Oneri per ammortamento  e svalutazioni Euro 72.000,00

Oneri per spese diverse di gestione Euro 40.000,00

Oneri per imposte Euro 27.500,00

Variazione rimanenze materie consumo Euro 4.800,00

TOTALE ONERI Euro 2.527.300,00

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE Euro zero



La previsione di spesa  e di entrata si basa sul Programma di attività predisposto dall'Organo 

Amministrativo ai sensi dell'art. 17 del vigente statuto,  il quale a giudizio del presente Collegio 

rientra a pieno nell'ambito dell’ attività istituzionale della Fondazione. 

La relazione di accompagnamento al bilancio previsionale analizza  esaurientemente l'andamento 

dei proventi e delle spese commentando analiticamente le principali voci ad esso  collegate.

Inoltre la relazione evidenzia in maniera esplicita il cambiamento radicale  che  la fondazione subirà 

ai fini gestionali nel 2017 a causa dell'affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale di 

nuovi siti e strutture. Nello specifico viene evidenziato come la Fondazione sarà responsabile della 

gestione delle Torri, dei Musei , dei Siti archeologici rientranti nel territorio del Comune di Alghero 

e del centro polifunzionale denominato Lu Qualtè.

Questo cambiamento ha determinato che in sede di previsione venissero aumentate le entrate e le 

uscite rispetto alle previsioni degli anni precedenti. Infatti sino al 2016 le entrate della Fondazione 

sostanzialmente dipendevano dal sito delle Grotte di Nettuno, dal 2017 è stato necessario prevedere 

degli incassi aggiuntivi derivanti dagli ingressi presso musei, siti archeologici e manifestazioni 

previste. Parimenti si sono considerati gli aumenti di spesa che potranno derivare dalla nuova realtà 

che verrà a crearsi. Le previsioni delle maggiore entrate, non essendo supportate da opportuni dati 

storici ,sono state elaborate in maniera prudenziale facendo riferimento a situazioni similari presenti 

in altre realtà. Le maggiori spese sono state previste facendo riferimento all'aumento del numero 

delle strutture gestite e all'aumento del fabbisogno di personale necessario.

Considerato che attualmente non è ancora stato formalizzato da parte dell'Amministrazione 

Comunale il passaggio delle strutture a favore della fondazione, il presente Collegio condivide 

l'intero impianto previsionale ma consiglia che già dai primi mesi del 2017 vi sia da parte della 

Direzione un 'attenta attività di monitoraggio affinché , se opportuno, si intervenga tempestivamente 

con eventuali variazioni di bilancio per adeguare le previsioni all'evolversi degli eventi.

Alla  luce  delle su dette considerazioni , il Collegio da atto che le previsioni di spesa  e di entrata  

ed  i collegati valori contabili attivi e passivi  riportati  nei prospetti  del bilancio  preventivo in 



esame , nel complesso appaiono coerenti , attendibili, congrui e significativi  rispetto all'attività 

programmatica espressa  dall'Organo Amministrativo che appare, come già indicato, in linea con le 

finalità ed i principi dello statuto.

Come appare dalla sintesi del bilancio preventivo ,sopra esposta ,lo stesso risulta essere in 

pareggio ,  risultato che risulta in linea con gli obiettivi istituzionali della fondazione nata per 

utilizzare le risorse al fine di organizzare manifestazioni a carattere culturale.

Il  presente Collegio, anche in virtù di quanto già indicato  dal precedente organo di controllo, in 

tale sede,  ribadisce che il bilancio deve assolvere la funzione di documento autorizzatorio degli 

importi di spesa ivi indicati.

In virtù delle considerazioni sopra riportate , il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al 

Bilancio Preventivo per l'esercizio 2017

Alghero                                                                  IL COLLEGIO DEI REVISORI
                                                                                               

                                                                                               DOTT.         CANU STEFANO
                                                                                                     DOTT.ssa    GABBI GIUSEPPINA

                                                                                                       DOTT.ssa   COSSEDDU LORELLA

                                                                                                                  


