
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI PAOLA 
 

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI 

Verbale n.03/2021 
 

Parere alla variazione di Bilancio di Previsione 2021 
 

Il giorno 29  del mese di Aprile dell’anno duemilaventuno, in costanza di pandemia da covid-19 e con 

tutte le conseguenze, le implicazioni e le difficoltà derivanti dalla medesima, facendo seguito agli 

intercorsi, si è riunito il Collegio dei Revisori in modalità smart, sono presenti Giulio Alfano, Franco 

Vommaro e Rocco Giusta, 

Ordine del giorno: Parere alla Variazione di Bilancio di Previsione 2021 dell’O.D.C.E.C. di Paola. 

Il Collegio, ben consapevole dell’importanza strategica del Bilancio di Previsione 2021 

dell’O.D.C.E.C. di Paola, dei suoi contenuti e delle relative implicazioni sulla prosecuzione della 

gestione dell’ente nonché della composizione dell’Assemblea degli iscritti dell’O.D.C.E.C. di Paola, nel 

rispetto delle disposizioni di legge - in particolare l’art. 24 del D.Lgs 139/2005 sulle funzioni attribuite 

all’Organo di revisione ed alla luce di quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini 

locali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili : 

 acquisita la documentazione relativa alla Proposta di Variazione del Bilancio di Previsione 2021 

con pec del 26/04/2021; 

 visto che la medesima trova fondamento nella decisione del CNDCEC diramata  il 10 dicembre 

2020,  prot. in uscita 14538, con il quale è stato  riconosciuto il contributo  richiesto di euro 8.409,91 

per l’evento “Mezzogiorno e ripresa economica , tenutosi a Paola il 10 settembre 2020 u.s.  e che tale 

somma  risulta accreditata con valuta 31.03.2021 sul conto corrente postale intestato all’O.D.C.E.C.. di 

Paola ;  

 variazione che viene esposta  nella tabella sottostante 
 

SEZIONE ENTRATE Bilancio di Previsione 2021 

approvato il 30.11.2020 

variazione TITOLO I dopo variazione 

TITOLO I Entrate Correnti  €. 92.720,00 + 8.409,91 €.101.129,91 
 

SEZIONE USCITE bilancio di previsione 2021 

approvato il 30.11.2020 

variazione TITOLO I dopo variazione 

TITOLO I Uscite Correnti €. 88.704,14 +8.409,91 €. 97.114,05 

Considerato che la variazione non altera  gli equilibri ed il bilancio rimane in pareggio, il Collegio dei 

Revisori  dei conti esprime parere favorevole alla variazione proposta. 

Paola, lì 29 aprile 2021 

Firmato digitalmente  

Giulio Alfano 
 

Franco Vommaro 
 

Rocco Giusta 
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