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L'anno 2021, il giorno 6 dicembre, alle ore 21.00, si sono riuniti in call conference, la  Dott.ssa Nesi 

Giorgia   Presidente del Collegio dei revisori, la Dott,ssa Capriello Silvia revisore effettivo, la 

Dott.ssa Giusi Santangelo revisore effettivo e il Dott. Gian Marco Petrianni revisore supplente, per 

esaminare  la proposta Bilancio di previsione  finanziario analitico dell’anno 2022 dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, approvato dal Consiglio Direttivo 

con delibera n. 17/167 del 27 ottobre 2021. 

E’compito del Collegio evidenziare la coerenza con gli atti di programmazione e le norme di 

regolamento, del documento approvato dal Consiglio direttivo del bilancio di previsione finanziario 

analitico anno 2022; controllare l’attendibilità delle previsioni di entrata, la coerenza con gli atti 

fondamentali di programmazione, l’osservanza alle norme di statuto e il rispetto del pareggio 

finanziario. Dall’esame effettuato non si rileva alcuna anomalia, gli stanziamenti sono sufficienti a 

garantire il corretto funzionamento degli Organi Istituzionali. 

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria per il 2022 proposto dal Consiglio Direttivo, 

evidenzia un utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale pari ad €. 250.000,00, a fronte di 

entrate per €. 878.314,57 per competenza e €. 920.406,18 per cassa, e di uscite per competenza pari 

ad €. 1.128.314,57 e €. 1.249.779,06 per cassa. Gli stanziamenti delle entrate sono stati iscritti 

previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relative alle uscite sono iscritti in 

relazione ai programmi che si intendono realizzare. 

Si rileva che il bilancio finanziario è stato redatto anche nella forma analitica dei centri di costo.  

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 sulle 

poste stanziate per l’anno 2022.  

Il collegio ha inoltre analizzato il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 ai sensi 

dell’’art.6 commi 2, 3, 6 del D.LGS. N.165/2001, come da ultimo modificato con D.LGS. 25 

maggio 2017, N. 75 che ha individuato le spese per l’anno finanziario 2022. L’ente ha effettuato il 

controllo così come da   verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all’art. 33 del 

d.lgs.165/2001, ed ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 

(Allegato B), così come modificato dall’art. 16 della L. 183/2011; ha effettuato la ricognizione delle 



eventuali eccedenze di personale 2021, ai sensi dell’art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001 e si è 

impegnato a trasmettere il piano alla FNOMCeO per tutti gli adempimenti di legge previsti, oltre 

che alle Organizzazioni sindacali territoriali. 

Tenuto inoltre conto che : 

 il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato una certificazione positiva su tutti gli aspetti 

normativi della contrattazione, attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e 

contrattuale dell’ipotesi di contratto” 

 È stata esaminata la documentazione allegata; 

 E’ stato accertato che la deliberazione n. 17/169 del 27.10.2021 è stata redatta in maniera 

chiara, precisa e puntuale; 

Il collegio non rileva alcuna anomalia che possa ostare all’attuazione del piano triennale del 

fabbisogno del personale 2022/2024. 
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