
 

  

 

 

 

   

 

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 
(ar. 14 e 33 del regolamento di amministrazione e contabilità) 

PRESENTAZIONE ALL’ASSEMBLEA PER LA RATIFICA 

 

          Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2017 è stato sottoposto all’approvazione 

dell’assemblea in data 29/11/2016. 

Di seguito si riporta, per la ratifica, la variazione adottata in corso d’anno dal Consiglio. 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 
Il Consiglio ha deliberato in data 03/04/2017 la prima variazione al bilancio di previsione 2015 per 

integrare le previsioni dei seguenti interventi 

 
 Consulenze tecniche per € 5.000,00 

 

Le somme necessarie per implementare il capitolo sopra citato possono essere reperite con 

variazione in diminuzione di altre voci di spesa. 

 

Di seguito le variazioni proposte:    

 

MAGGIORI E MINORI SPESE CORRENTI 

capitolo   Preventivo 2017 variazione previsione variata 

1.4.14   Consulenze tecniche 0 +5.000,00 5.000,00 

1.5.1 Spese per la tutela professionale 13.500,00 -5.000,00 8.500,00 

  Totali 13.500,00 0,00 13.500,00 

 

Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio.  

 
Reggio Emilia, 03/04/2017 

 

Il Tesoriere 

Rag. Paolo Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

PARERE IN MERITO  

ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO N. 1/2017 

 

Il giorno 3 del mese di aprile 2017 alle ore 15,00 a Reggio Emilia in via R. Livatino n.3 si 

riuniscono i componenti del Collegio dei Revisori per procedere alla verifica dell’istanza del 

Tesoriere. 

Il Collegio dei Revisori rileva l’istanza effettuata dal Tesoriere dell’Ordine circa un’ipotesi di 

variazione di bilancio da sottoporre all’approvazione del Consiglio.  

Il Collegio dei revisori ha esaminato la proposta di variazione di bilancio n. 1 da sottoporre a 

delibera del Consiglio dell’Ordine in data odierna.  

Il tesoriere Paolo Villa ha informato il Collegio che qualora il Consiglio, nella seduta odierna, 

deliberi di affidare a un consulente esterno l’incarico di seguire la fase di realizzazione del 

progetto di certificazione dell’attività dell’Ordine risulta la necessità di provvedere ad integrare 

le previsioni di spesa del seguente capitolo: 

 Consulenze tecniche per € 5.000,00 

 Le somme necessarie per implementare tale capitolo possono essere reperite con variazione 

in diminuzione di altre voci di spesa.  Di seguito le variazioni proposte:    

 

MAGGIORI E MINORI SPESE CORRENTI 

capitolo   

Preventivo 

2017 variazione 

previsione 

variata 

1.4.14   Consulenze tecniche 0 +5.000,00 5.000,00 

1.5.1 Spese per la tutela professionale 13.500,00 -5.000,00 8.500,00 

  Totali 13.500,00 0,00 13.500,00 

 Le variazioni proposte consentono di mantenere invariati gli equilibri di bilancio.  

Sulla suddetta proposta di delibera il Collegio dei Revisori esprime nel merito il proprio 

parere favorevole 

ritenendo vi siano le condizioni richieste dalla normativa e dal Regolamento di contabilità.  

Reggio Emilia, 3 aprile 2017 

 

Il Collegio dei Revisori 

Riccardo Moratti  Presidente 

Anna Spaggiari  Revisore effettivo 

Roberto Spaggiari  Revisore effettivo 


