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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULL’ASSESTAMENTO 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO/ANALITICO DEL 2020 

 
 

L'anno 2020, il giorno 16 ottobre, alle ore 10,00, si sono riuniti presso l’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri ella Provincia di Latina la Dott.ssa Vasta Deborah Presidente del 

Collegio dei revisori, la Dott.ssa Zotti Mariagioconda, revisore effettivo, la Dott.ssa Fanelli Gloria 

Pasqua revisore effettivo e la Dott.ssa Terrinoni Roberta revisore supplente,  per esaminare la 

proposta di assestamento del bilancio preventivo finanziario/analitico dell'anno 2020, approvato dal 

Consiglio Direttivo con deliberazione n. 17/218 del 13/10/2020.  

Si osserva che il bilancio preventivo finanziario/analitico per il 2020, così assestato, pareggia a Euro 

1.406.417,10 le entrate e le uscite; le disponibilità in entrata coprono le spese correnti per Euro 

604.268,42 le spese in conto capitale per Euro 254.000,00 e le spese per partite di giro per Euro 

548.148,68. 

Si osserva che l'assestamento del bilancio preventivo finanziario/analitico per il 2020 proposto dal 

Consiglio Direttivo, rispetto al bilancio già approvato dall’Assemblea in data 22/11/2019 con 

delibera n. 03/02, e successivamente assestato con delibera 01/02 del 30 giugno 2020, evidenzia 

delle riduzioni negli stanziamenti in vari capitoli di spesa derivanti da disimpegni di spesa e da 

economie maturate nell’anno, tali riduzioni hanno dato la possibilità  di eliminare la previsione in  

entrata per l’accensione di un mutuo, permettendo così l’acquisto di un nuovo fabbricato attraverso 

l’impiego delle sole risorse disponibili. 

Il Collegio, nell’esaminare le singole voci relative alle spese, dà particolare significato 

all’impostazione delle tabelle ed esprime valutazione positiva sull’impostazione del bilancio 

preventivo finanziario/analitico che si ispira alle norme che regolano la contabilità degli Enti 

Pubblici non economici, nel pieno rispetto del DPR 97/2003, inoltre esprime parere positivo sugli 

assestamenti effettuati. 



Nel complesso, gli stanziamenti complessivi risultano essere sufficientemente adeguati per garantire 

il corretto funzionamento dell'Ente. 

 

 
  Il Presidente            
  Vasta Deborah         

  
Revisore effettivo 

Zotti Mariagioconda 

 
 
 
Revisore effettivo 
Fanelli Gloria Pasqua 
 

 
 

Revisore supplente 
Terrinoni Roberta     

 


