
ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE SARDEGNA

OGGETTO: Variazione al  Bilancio di  Previsione 2019.

PARERE DEL REVISORE

Il sottoscritto Dr. Roberto Manca, in qualità di Revisore Contabile:

- Vista la proposta avente ad oggetto la variazione del Bilancio di 

Previsione 2019 resasi necessaria principalmente a seguito di nuove 

esigenze di gestione dei servizi e delle attività svolte dall’Ordine;

-  Per  garantire  l’equilibrio  di  Bilancio  e   per  l'esigenza  di 

adeguamento di vari capitoli, si sono  rese necessarie le modifiche in 

oggetto, le  quali si sintetizzano nel seguente prospetto:

Descrizione variazione IMPORTO in €
Maggiori entrate 1.350,00
Tassa per prima iscrizione 550,00
Albo Professionale 1° e 2° anno 300,00
Contributi dal CNG (giornata sui georischi) 500,00
Minori spese 2.550,00

Esazione quote 300,00
Fondo di riserva 1.300,00
Acquisto macchine d'ufficio 600,00
Postali 350,00

Totale attività 3.900,00

Descrizione variazione IMPORTO in €
Minori entrate 0,00

Maggiori spese 3.900,00
Commissioni 500,00
Giornata sui georischi 500,00
Elettricità 300,00
Telefonia fissa e mobile 280,00
Nettezza urbana 320,00
Consulenze (legali, etc.) 1.200,00
Oneri bancari e postali 200,00
Acquisto Macchine di ufficio 600,00

Totale passività 3.900,00
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 Esperita  l'istruttoria,  al  fine  della  determinazione  del 

parere con riferimento all'oggetto della variazione;

 Visto la relazione ed il parere favorevole del Tesoriere e 

visti gli allegati alla proposta di variazione al bilancio 

previsionale  2019  e  visto  il  prospetto  di  equilibrio  di 

bilancio;

 Verificato  ed  accertato  l'equilibrio  finanziario  nella 

manifestazione delle entrate e delle uscite interessate dalla 

proposta  di  variazione  e  l'attendibilità  contabile  e 

documentale delle previsioni di bilancio;

 Considerato  che  non  sono  state  evidenziate  situazioni  di 

deficitarietà  strutturali,  dall'ultimo  bilancio  consuntivo 

approvato;

 Valutate le disposizioni di cui all’art. 13 del “REGOLAMENTO 

DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' PER IL CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI GEOLOGI E PER GLI ORDINI REGIONALI” in merito all’utilizzo 

del Fondo di Riserva; 

ESPRIME

Parere  favorevole sulla  proposta  di  modifica  in  ordine  alla 

legittimità,  congruità  e  coerenza  della  variazione  di  bilancio 

proposta ;

Cagliari, 12/09/2019

\Il Revisore (Dott. Roberto Manca)
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