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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI PAOLA 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 
PARERE VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

 
Verbale n. 7/2022 

 

Il giorno venticinque del mese di novembre dell’anno duemilaventidue, alle ore 10:00 si riunisce il 
Collegio dei Revisori, risultando presenti: Antonella De Seta, Anna Maria Mannarino e Romina 
Valente. 

 
 All’Ordine del giorno:  
1) Parere su variazione al Bilancio di Previsione 2022 dell’O.D.C.E.C. di Paola;  
2) Varie ed eventuali.  
 
Il Collegio, ben consapevole dell’importanza strategica del Bilancio di Previsione 2022 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 ed al relativo stralcio del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’ODCEC di Paola, approvato con delibera di Consiglio del 
25.02.2017, nella parte relativa alla sezione II – Sistema di controllo – avendo ricevuto la 
documentazione relativa alla Proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2022 con pec del 
18.11.2022 (unitamente alla richiesta di parere formulata a codesto Collegio da parte del Tesoriere 
Dr.ssa Chiara Caporale) e con mail del 24.11.2022, dalla quale risulta che la medesima trova fondamento 
in: 
 

- N. 51 bonifici di € 50,00 cad (come da lista movimenti fornita dal Tesoriere, per un totale di € 
2.550,00), di n. 2 bollettini postali da € 50,00 cad (rif. bollettino n. 55111-52-BPO-00000042 e 
n. 55111-52-BPO-00000035, entrambi del 04.11.2022, per un totale di € 100,00) e da n. 4 
pagamenti in contanti, di € 50,00 cad. (come da ricevute n. 11, 12, 13 e 14, rilasciate 
dall’ODCEC di Paola in data 04.11.2022, per un totale di € 200,00) per un totale di € 2.850,00, 
a titolo di iscrizione al mini master “La consulenza tecnica di ufficio” tenutosi dal 9 al 25 
novembre 2022 c/o la sede delll’Odcec di Paola e che tali somme risultano accreditate per € 
2.650,00 sul conto corrente postale intestato all’ODCEC di Paola e per € 200,00 in cassa.  
 
La variazione richiesta viene esposta nella tabella sottostante:  
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1. PARTE IN ENTRATA 

MAGGIORI ENTRATE 
 

Titolo Posta Importo 
I– Entrate 
correnti 

1.2.2 – proventi 
corso e convegni 

€ 2.850,00 

TOTALE  € 2.850,00 
 

2. PARTE IN USCITA 
MAGGIORI SPESE 

 
Titolo Posta Importo 

I-Uscite correnti 1.5.4 – 
Organizzazione 
corsi, convegni, 
manifestazioni 

€ 2.850,00 

TOTALE  € 2.850,00 
 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti; 
 
Considerato che: 

a) Le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle 
previsioni; 

b) Le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei servizi. 
 
Osservato 
 
►Il rispetto della congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni; 
►il rispetto degli equilibri finanziari; 
►il rispetto degli equilibri di cassa; 
 
Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio, nonché il rispetto 
del pareggio di bilancio; 
 

 il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la 
variazione di bilancio di cui all’oggetto. 
 
Il Collegio chiude le operazioni alle ore 10:35 
 
Il Presidente Antonella De Seta 
Il componente Anna Maria Mannarino 
Il componente Romina Valente  

 

 


