






























































































TECOMEC S.r.l.

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di YAMA S.p.A. art. 

2497 bis del Codice Civile

SEDE IN REGGIO EMILIA – STRADA DELLA MIRANDOLA N. 11

CAPITALE SOCIALE Euro 1.580.000,00. i.v.

N. REGISTRO IMPRESE E CODICE FISCALE 01219320353

R.E.A. DI REGGIO EMILIA N. 168959

*  *  *  *  *

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DI

 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009

(ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile)

Agli Soci della società Tecomec S.r.l., 

nella  Vostra  società,  a  norma  dell’art.  2477 comma  4  del  Codice  Civile,  le  funzioni  di 

controllo contabile sono state affidate alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.a., mentre 

competono  al  Collegio  sindacale,  le  funzioni  di  vigilanza  e  del  nostro  operato  diamo  conto 

relativamente all’esercizio chiuso il 31/12/2009.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE – ART. 2429 CODICE CIVILE

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e 

dell’atto  costitutivo  e  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione  utilizzando, 

nell’espletamento  dell’incarico,  i  suggerimenti  indicati  nelle  “Norme  di  comportamento  del 

Collegio sindacale raccomandate dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e degli Esperti 

Contabili”.

1. Del nostro operato Vi diamo conto con quanto segue:

- abbiamo  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dello  statuto  e  del  principio  di  corretta 

amministrazione;

- abbiamo  partecipato  alle  Assemblee  dei  Soci  ed  alle  adunanze  del  Consiglio  di 

Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

state  conformi  alla  legge  e  allo  statuto  sociale,  non sono  state  manifestamente  imprudenti, 

azzardate, in conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;



- sulla base delle informazioni ottenute dagli Amministratori della Società non abbiamo rilevato 

violazioni  della  legge  e  dello  statuto  sociale,  né  operazioni  manifestatamene  imprudenti, 

azzardate,  o  nelle  quali  sia  emerso  un  interesse  proprio  di  un  qualche  Amministratore,  o 

comunque tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

- abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società e Vi evidenziamo che 

non abbiamo particolari indicazioni da formulare;

- abbiamo  vigilato  sull’adeguatezza  del  sistema  amministrativo  e  contabile,  nonché 

sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare  correttamente  i  fatti  di  gestione  e  Vi 

evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare;

- ai fini dello scambio di informazioni richiesto dall’art. 2409-septies del Codice Civile, abbiamo 

avuto  dei  colloqui  con  gli  esponenti  della  società  di  revisione  Deloitte  &  Touche  S.p.a., 

incaricata del controllo contabile  e non sono emersi  dati  e informazioni che debbano essere 

evidenziati nella presente relazione. La società di revisione, nei colloqui intercorsi in occasione 

del controllo del bilancio, ci ha informati che dalla propria relazione non emergono eccezioni;

- relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al  31/12/2009, in aggiunta a quanto precede,  Vi 

informiamo  di  aver  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;

- per quanto a nostra conoscenza,  gli Amministratori,  nella redazione del bilancio,  non hanno 

derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma quattro, del codice civile;

- abbiamo  espresso  il  nostro  consenso  all'iscrizione  tra  le  attività  dei  costi  d'impianto  e  di 

ampliamento pari ad euro 173.820;

- abbiamo inoltre verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione della relazione 

sulla gestione.

2. Nel  corso  dell’esercizio  siamo  stati  periodicamente  informati  dagli  Amministratori 

sull’andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione.

3. Non sono pervenute,  nel  corso dell’esercizio,  né denunce ai  sensi dell’art.  2408 c.c.,  né 

esposti.

4. Dall’attività di vigilanza svolta non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione 

o menzione nella presente relazione.

In considerazione  di  quanto  in  precedenza  evidenziato,  sul  bilancio  di  esercizio  non emergono 



rilievi o riserve: proponiamo quindi all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2009, così come redatto dagli Amministratori,  che evidenzia un risultato positivo di Euro 

73.921, nonché di deliberare circa la destinazione dell’utile.

Il collegio rileva, altresì, che il personale della società coinvolto nelle operazioni di verifica 

ha sempre dimostrato la massima disponibilità, professionalità e collaborazione.

Reggio Emilia, lì  10 aprile 2010.

IL COLLEGIO SINDACALE

dr. Giorgio Ravazzolo - FIRMATO

dr. Matteo Bedogna – FIRMATO 

dr. Guido Prati – FIRMATO 

COPIA CORRISPONDENTE AGLI ORIGINALI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'






	TECOMEC relazione sindaci 2009.pdf
	RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DI
	 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009


