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COOPERATIVA EDIFICATRICE LA VITTORIA SOCIETA'
COOPERATIVA

Sede in CORMANO VIA MOLINAZZO 6
Registro Imprese di   n.   - C.F. 03526890151
 R.E.A. di   n.   - Partita IVA 03526890151

RELAZIONE DEL COLLEGIO
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice

Civile

Signori Soci ,

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

VIGILANZA

Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione,
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento.

Siamo stati opportunamente informati dagli Amministratori, durante le riunioni svolte secondo le
modalità stabilite dallo Statuto, sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile
evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandoci che le operazioni
deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di
razionalità economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la
Società, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere
l'integrità del Patrimonio Aziendale.

Abbiamo scambiato informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e non
sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Abbiamo approfondito la nostra conoscenza della struttura organizzativa della Società e vigilato,
per quanto di nostra competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non abbiamo
osservazioni da formulare.

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni
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dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame dei documenti aziendali ovvero l'analisi dei
risultati del lavoro svolto dal soggetto incaricato della revisione legale e in merito non abbiamo
osservazioni da formulare.

Abbiamo riscontrato l'adeguatezza del sistema di controllo interno e vigilato sull'attività svolta dai
preposti al medesimo, particolarmente attraverso incontri periodici con i responsabili delle funzioni
di Internal Audit; sono state esaminate le attività svolte dalla citata funzione ed i report dalla stessa
prodotti, valutando altresì la congruità di eventuali azioni correttive proposte e l'effettiva
applicazione delle medesime da parte delle entità organizzative interessate.

Al presente Collegio non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, in merito al quale riferiamo
quanto segue.

Non essendo demandata al Collegio Sindacale la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione
sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, del Codice Civile

CONCLUSIONI

Il Collegio Sindacale, a conclusione del suo esame, considerando anche le risultanze dell'attività
svolta dal revisore legale dei conti contenute nell'apposita relazione che non evidenzia rilievi per
deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami
di informativa, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata
dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell'esercizio.

CORMANO, il 15 aprile 2022

Il Collegio Sindacale

dottor Nicola Palmieri

dottor Francesco Morabito

dottor Paolo Saccani


