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DELL’ORDINE DI GENOVA 

 
 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  ANNO 2020 
 
I sottoscritti revisori: 
CdL  Rosazza Augusto  – Presidente 
CdL  De Luca Gaetano – Componente 
CdL  Perri Massimo – Componente 
 
- ricevuto dal Tesoriere lo schema Preventivo Finanziario Gestionale  per l’anno 2020 
 
V i s t o 
• il regolamento dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’Organo di 
Revisione; 
• le disposizioni di legge; 
• i postulati dei principi di revisione e di comportamento dell'Organo di revisione; 
• il parere del Tesoriere in merito alla veridicità delle previsione di entrata e di compatibilità di 
queste con le previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed iscritte nel preventivo annuale; 
 
A t t e s t a n o 
- di aver esaminato il Preventivo finanziario Gestionale  per accertarne la sostenibilità dal punto 
di vista tecnico-giuridico, finanziario ed economico; 
- che esso corrisponde alle esigenze tecniche e normative applicabili ed è stato redatto in 
conformità delle leggi vigenti, poiché riporta gli elementi indispensabili ed utili alla sua disamina 
informata ai fini dell’approvazione ed alla precisa individuazione delle poste di spesa 
autorizzate; 
- che esso riporta sia la previsione finanziaria che quella previsione gestionale ed evidenzia la 
movimentazione di cassa dalla quale si rileva l’esistenza di mezzi finanziari per far fronte alle 
spese previste; 
- che nessuna entrata o spesa è posta al di fuori dei compiti istituzionali che la legge assegna al 
Consiglio Provinciale; 
- l'osservanza dei principi del bilancio e delle sue modalità rappresentative, nonché il rispetto del 
pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi;  
 
VERIFICA PAREGGIO FINANZIARIO ED EQUIVALENZA  
 
Il Preventivo rispetta il principio del pareggio finanziario e dell’equivalenza fra entrate e spese. 
 
Il Collegio, per quanto di propria competenza 
 
T e n u t o c o n t o 
• del parere espresso dal Tesoriere, che con propria relazione, ha illustrato i criteri seguiti per la 
formulazione del Preventivo e tutte le altre informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle 
poste indicate; 
 
D i c h i a r a 
- che ha verificato come i vari capitoli siano rappresentativi di classi omogenee delle entrate e 
delle uscite; 
- che ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni 
annuali  



- che ritiene attendibile l’insieme dei documenti e la loro rappresentazione  
- che sul piano puramente contabile, i costi previsti trovano capienza nelle relative entrate; 
- che l’esposizione consente una chiara individuazione dei singoli capitoli di entrate e di spesa a 
cui il Tesoriere, con l’approvazione del presente Bilancio Preventivo da parte del Consiglio 
Provinciale, dovrà attenersi nel corso dell’anno 2020. 
I Revisori, in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere e nell’ambito dei propri 
compiti istituzionali svolti in situazione di assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva 
rimettono al Consiglio Provinciale la presente Relazione quale documento di accompagnamento 
al Preventivo Finanziario gestionale  per l’anno 2020. 
Sulla base di quanto precede, il collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del 
Preventivo 2020 redatto in base ai criteri di cui al d.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97 e nel rispetto sia 
del codice civile che dei regolamenti e dunque all’unanimità delibera di esprimere parere 
favorevole e ne propone l’approvazione così’ come proposto e presentato  
 
Genova, 28 novembre 2019 
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
CdL  Rosazza Augusto – Presidente 
 
CdL De Luca Gaetano  – Componente 
 
CdL Perri Massimo – Componente 
 


