ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA
PROVINCIA DI MESSINA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2021
Egregi Colleghi,
Il Collegio dei Revisori, preso atto del Progetto di Bilancio Previsione Finanziario Gestionale
dell’esercizio 2021, espone quanto segue:
Preliminarmente si precisa che tale documento è stato redatto in base alla prassi adottata nel rispetto
delle linee guida essenziali per quanto compatibili stabiliti dal regolamento standard di
amministrazione e contabilità degli Ordini Locali nella loro veste di Enti Pubblici non Economici.
Il documento in esame è accompagnato dalla relazione del Tesoriere, redatta nel rispetto del citato
regolamento.
Le entrate sono così suddivise:
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
TITOLO III – PARTITE DI GIRO
TOTALE

€
€
€
€

11.000,00
44.957,42
24.028,58
79.986,00

€
€
€
€

44.957,42
11.000,00
24.028,58
79.986,00

Le uscite sono così suddivise:
TITOLO I – USCITE CORRENTI
TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III – PARTITE DI GIRO
TOTALE

Le stime delle entrate e delle uscite correnti si presentano a parere di questo organo di controllo,
prudenziali e coerenti.
Le stime di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (€ 11.000,00) da impegnare per uscite in conto
capitale si presentano a parere di quest’organo di controllo, prudenziali, coerenti e congrui, anche
rispetto all’avanzo di amministrazione accertato nell’ultimo bilancio approvato, ossia il bilancio
consuntivo per l’anno 2019 che ammonta ad € 133.78,63;
Il Collegio attesta, altresì, nel bilancio in esame sono stati rispettati i criteri di unità, annualità,
universalità e pareggio.
Per quanto sin qui esposto, il Collegio dei Revisori, esaminato il bilancio di previsione finanziario
gestionale dell’esercizio 2020, letta la relazione del Tesoriere, valutata l’attendibilità delle entrate e
la congruità e la coerenza delle uscite esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Messina, 20 Maggio 2021
Il Collegio dei Revisori
Dott. Pasquale Tramontana
Dott.ssa Serena Bianco
Dott. Giovanni Briguglio
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