
ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE SARDEGNA

Relazione al Bilancio di  Previsione 2022 dell’Ordine Regionale 
dei Geologi della Sardegna

PARERE DEL REVISORE

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

 VISTA la proposta di delibera relativa al bilancio preventivo 

2022;

 ESAMINATO  il  prospetto  contabile  di  bilancio  preventivo  2022 

unitamente  alla  relazione  del  Tesoriere  ed  alla  tabella 

dimostrativa  dell’avanzo  di  amministrazione  presunto  al  31 

dicembre 2022;

attesta che

- il  bilancio  di  previsione  2022  è  stato  predisposto  in  piena 

osservanza di quanto previsto dallo Statuto dell’Ordine;

- il bilancio di previsione 2022 è stato redatto secondo i principi 

di  unità,  annualità,  veridicità,  attendibilità  e  pareggio 

finanziario;

- il preventivo finanziario riporta per ciascun titolo e conto di 

entrata ed uscita:

 Residui presunti 2021;

 Previsioni di competenza 2021;

 Previsioni di competenza 2022;

 Previsioni di cassa 2022.

rileva che

- nel bilancio preventivo d’esercizio 2022 l’equilibrio finanziario 

è così garantito:

 Entrate Euro 97.409,00;

 Uscite  Euro 97.409,00;

- nel bilancio preventivo d’esercizio 2022 l’equilibrio economico è 

così garantito:
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 ENTRATE E SPESE  
 E. Titolo I              74.630,00
 E. Titolo III             8.679,00
 E. Titolo VII            14.100,00
 Avanzo anni prec.        25.644,47
 U. Titolo I             -82.809,00
 U. Titolo II                500,00
 U. Titolo IV            -14.100,00
 Avanzo 2021 pres.       -25.644,47  
 TOTALE                        0,00

 
prende atto che

- il bilancio di previsione 2022 consegue l’equilibrio economico ed 

il pareggio finanziario;

In seguito alle verifiche, valutazioni e ricognizioni sui documenti 

utili alla determinazione delle poste contabili iscritte in bilancio,

giudica

- congrue  le  previsioni  di  spesa  ed  attendibili  le  entrate 

previste;

tutto ciò premesso

esprime  parere  favorevole sull’approvazione  in  ordine  alla 

legittimità, congruità e coerenza del bilancio di previsione 2022 e 

sui suoi allegati così come ricevuti dal Tesoriere;

Cagliari, 20\12\2021

Il Revisore (Dott. Roberto Manca)
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