
 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

via Ippolito Nievo 61 - 00153 ROMA 
tel. 06 588 22 13 � fax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it � e-mail: oas.lazio@tiscali.it 
 

 

Archivio: Consiglio Regionale\RevisoreUnico\Relazioni_Bilanci.docx 

ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

 

 

STRALCIO VERBALE DEL 26 NOVEMBRE 2012 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2012 

 

 

 

Signori iscritti, 

la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2013 che il Consiglio, per il tramite del proprio 

Tesoriere, sottopone alla Vostra approvazione, è stata regolarmente trasmessa allo scrivente 

Organo di Revisione, affinché possa approvarlo e provvedere alla stesura della presente relazione 

accompagnatoria, così come indicato nell’art. 6, punto 4 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità. 

 

La proposta di bilancio di previsione per l’anno 2013 è stata trasmessa allo scrivente unitamente 

alla seguente documentazione: 

1. Relazione programmatica del Presidente dell’Ordine; 

2. Relazione del Tesoriere; 

3. Pianta organica del personale; 

4. Preventivo finanziario gestionale; 

5. Preventivo economico; 

6. Tabella dimostrativa; 

7. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

8. Rendiconto finanziario gestionale al 30.09.2012, gestione di competenza; 

9. Rendiconto finanziario gestionale al 30.09.2012, gestione dei residui. 

 

Il Revisore Unico, preso atto della documentazione ricevuta e dopo un esame della stessa, valuta 

attendibili le entrate ivi indicate e congrue e coerenti le uscite previste rispetto ai programmi ed 

indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente. 

 

Si evidenzia come, sotto l’aspetto economico, si registri un disavanzo pari ad euro 13 mila dovuto 

al costo delle imminenti elezioni di esercizio, senza particolari variazioni rispetto al 2012. 

 

Il saldo di liquidità, invece, analizzando il quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012/2013, 

potrebbe registrare una riduzione complessiva di circa 58 mila euro al 31/12/2013. Si suggerisce, 

quindi, un’attenta gestione dei costi e dei residui attivi, al fine di mantenere un maggior l’equilibrio 

tra le entrate e le uscite ed evitare che nei futuri esercizi l’attuale avanzo di gestione venga eroso. 

 

Per quanto sopra esposto, l’Organo di Revisione esprime parere favorevole all’approvazione 

della proposta di bilancio di previsione per l’anno 2013 così come predisposto. 

 

 

 

f.to IL REVISORE UNICO 

  dott. Alessandro Coppola 

 

 

 


