
VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

- seduta del 14 novembre 2013 - 

____________________________________________________________________ 

 

 

L’anno 2013, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 14.30, presso lo studio del consulente tributario, dott. Lionello 

Bartolomei, consulente fiscale ed amministrativo dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, in Roma via Simone de 

Saint Bon 18, il revisore unico ha proceduto ad esaminare la proposta di bilancio preventivo per l’anno 2014, producendo 

la seguente relazione. 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO PREVENTIVO 2014 

 

Signori iscritti, 

la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2014 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 2014 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 30/09/2013, gestione di competenza; 

9. rendiconto finanziario gestionale al 30/09/2013, 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, 

evidenziando un sostanziale pareggio sia sotto l’aspetto economico che quello finanziario. Si invita il consiglio a prestare 

attenzione alla gestione 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 2014, così come predisposto. 

 

Alle ore 16.00 la seduta viene tolta. Del che è verbale. 

 

 

Alessandro Coppola, revisore unico _______________________________________________________ 
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