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Come esplicitato nel dettaglio dal tesoriere nel corso del 2018 , per l’attuazione di vari progetti , 

eventi ,e la partecipazione a giornate formativi da parte del Direttivo si è reso necessario 

Variazione del bilancio di previsione
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eventi ,e la partecipazione a giornate formativi da parte del Direttivo si è reso necessario 

rendere noto di una variazione di bilancio di previsione

La variazione è stata  fatta effettuando spostamenti  fra vari capitoli di spesa ed utilizzando una parte 

dell’avanzo di amministrazione  dell’ anno precedente 
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Si concorda nell’essere più attendibili nel bilancio di previsione 

nell’ ottica di programmare e definire eventi formativi, 

aggiornamenti e progetti al fine di gestire in maniera 

appropriata la responsabilità patrimoniale  secondo i canoni 

della pubblica amministrazione ispirati alla efficienza, 

economia, trasparenza e imparzialità.
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economia, trasparenza e imparzialità.

Prendiamo nota e accordiamo la presentazione del nuovo 

regolamento per i rimborsi-indennità-gettoni di presenza del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti 
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Al controllo della documentazione finanziaria sui campioni, ricevutari,la prima nota cassa ,i mandati di 

pagamenti  e le reversali si evince come il bilancio sia stato redatto nell’ osservanza dei principi di 

contabilità e che i dati  che compongono il consuntivo  corrispondono alle scritture  contabili in 

particolare.
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� L’ammontare delle somme accertate nel rendiconto finanziario e quello delle somme riscosse nei 

singoli capitali del bilancio hanno trovato riscontro nella documentazione 

� Non vi sono discrepanze di alcun genere tra i totali delle somme riscosse e le reversali e tra i totali 

delle somme pagate e i mandati di pagamento

� La consistenza della cassa contante corrisponde sempre a quanto iscritto nella prima nota cassa
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Grazie dell’ attenzione
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Grazie dell’ attenzione


