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Il Revisore dei conti nella persona di Dott.ssa Mariacristina Libetta 

ricevuto 

in data 25/05/2020  la deliberazione consiliare n. 688 con i relativi allegati 

visti 

- le disposizioni di legge in materia 

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente 

 

Dato atto  

che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema 

di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti locali in virtù della 

normativa vigente. 

 

Considerato che 

- Nella variazione proposta vengono rispettati gli equilibri di bilancio  

- Il Bilancio di Previsione 2019 è stato approvato con deliberazione n. 676 del 

18/03/2019 dal Consiglio Direttivo e successivamente dall’Assemblea degli 

iscritti in data 30/03/2019 

- La variazione si è resa necessaria per sopravvenute esigenze gestionali 

- Le voci di bilancio che subiscono variazioni riguardano: 

1.  “Partecipazione a commissioni di studio nazionali” che aumentano per € 

6.150,00; 

2. “Partecipazione a manifestazioni di categoria” che aumentano per € 

3.500,00; 

3. “Compenso revisore dei conti” che aumentano per € 1.150,00; 
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4. “Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente” che aumentano per 

€ 2.500,00; 

5. “Fondo di ente” che aumentano per € 1.000,00; 

6. “Manutenzione beni mobili, immobili, ecc.” che aumentano per € 7.000,00; 

7. “Compensi docenza corso praticanti” che aumentano per € 2.500,00; 

8. “Promozioni per una maggiore visibilità della categoria” che aumentano per 

€ 800,00; 

9. “Pubblicazione e stampe di categoria” che aumentano per € 300,00; 

10. “Spese per assicurazione” che aumentano per € 1.000,00; 

11. “Contributi vari” che aumentano per € 1.000,00; 

12. “Rimborsi vari” che aumentano per € 2.800,00; 

13. “ Imposte e tasse” che aumentano per € 1.100,00; 

14.  “Stipendi e altri assegni fissi personale” che diminuisce per € 2.500,00; 

15. “Spese per l’acquisto di materiale di consumo” che diminuisce per € 800,00; 

16. “Utenze elettriche” che diminuisce per € 500,00; 

17. “Spese diverse” che diminuisce per € 1.000,00; 

18. “Pulizia uffici” che diminuisce per € 500,00; 

19. “Spese postali e telegrafiche” che diminuisce per € 1.100,00; 

20. “Spese e commissioni sui conti correnti bancari” che diminuisce per € 

2.050,00; 

21. “Corsi di formazione in favore della categoria” che diminuisce per € 

8.050,00; 

22. “Fondo di garanzia” che diminuisce per € 4.000,00; 

23. “Acquisto mobili e macchine d’ufficio” che diminuisce per € 2.000,00; 
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24. “Acquisto software” che diminuisce per € 500,00; 

Pertanto, sulla base di quanto in precedenza evidenziato il revisore 

Esprime parere favorevole 

Alla variazione di bilancio n. 1 del 2019 avendo rilevato la sua regolarità 

contabile, la coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio ed il rispetto 

degli equilibri di bilancio. Raccomanda il rispetto dei termini previsti dall’art 

175 D.lgs 267/2000. 

In fede 

 

        Il Revisore 

 

Lecce li 05/06/2020 


