
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELL’EMILIA ROMAGNA  

Verbale n. 3/2014 del Revisore unico 

Parere sulla 1° Variazione al Bilancio Preventivo 2014 

***** 

Oggi diciannove maggio duemilaquattordici, alle ore 14.30, il Revisore 

Unico si è recato presso la sede dell’Ordine in epigrafe in Bologna, via 

Marconi n. 47, per la stesura del parere sulle variazioni da apportare al 

Bilancio Preventivo 2014.. 

Partecipa alla riunione il Tesoriere, Dott.ssa Federica Vivola. 

Il Revisore chiede inoltre la collaborazione della Sig.ra Giovanna 

Giallombardo, impiegata con mansioni specifiche per la tenuta dei rapporti 

con il Revisore e chiede inoltre di esaminare i dati e le informazioni contabili 

relative alle variazioni da apportare al Bilancio Preventivo 2014 proposte dal 

Tesoriere e che saranno sottoposte alla approvazione del Consiglio 

convocato per il giorno 06 giugno 2014. 

In merito alle singole variazioni da apportare al bilancio preventivo 2014 

approvato in data 04 novembre 2013, il Tesoriere ha fornito al Revisore un 

foglio di calcolo nel quale vengono esposte le variazioni positive e le 

variazioni negative di alcuni capitoli di spesa che comportano la 

riallocazione interna delle risorse, esponendo oralmente le motivazioni 

addotte per ciascuna risorsa.  

La prima variazione del bilancio 2014 ammonta a complessivi € 19.000,00 è 

compensativa tra entrate e spese ed attiene i soli stanziamenti di competenza 

delle uscite: viene riepilogata nella seguente Tabella 



PREVENTIVO Variazioni positive Variazioni negative

USCITE CORRENTI

8 SPESE ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

8.814 Consiglio di disciplina terrotoriale -                          5.000,00                    

8.815 Rimborsi spesa membri consiglio di disciplina -                          3.000,00                    

9 ATTIVITA' PER GLI ISCRITTI

9.903 Form. continua-seminari-convegni-gruppi lav, ecc 31.000,00             11.000,00-                   

9.904 Rimborsi spesa gruppi dilavoro iscritti 5.000,00                3.000,00-                     

9.905 Consulenza informatica - sito web 10.000,00             5.000,00-                     

9.907 PEC per iscritti -                          10.000,00                 

9.908 Rimborso partec. Consiglieri a seminari -                          1.000,00                    

19.000,00-                   19.000,00                  

 
Il sottoscritto Revisore dopo aver richiesto opportuni chiarimenti circa i 

capitoli di spesa da variare nonché di poter visionare la documentazione a 

supporto disponibile, non rileva impedimenti per procedere alla ammissione 

trattandosi di spese congrue e contabilmente attendibili, nonché coerenti con 

il programma e gli indirizzi dettati dal Consiglio.  

Il Revisore constata inoltre che per le maggiori spese proposte è assicurata la 

copertura finanziaria in quanto, compensandosi tra loro maggiori e minori 

previsioni di uscita, non viene utilizzato l’avanzo di gestione e 

conseguentemente non vengono modificati i saldi previsionali del bilancio 

2014.  

Il sottoscritto Revisore pertanto esprime parere favorevole affinché dette 

variazioni vengano sottoposte alla delibera del Consiglio dell’OASER. 

La seduta viene chiusa alle ore 15,45 del che si è redatto il presente verbale 

che viene letto e sottoscritto. 

 

Il Revisore Unico: 

Dott. Valentina Pellicciari 


