
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE

2020

L’anno 2019, il giorno 11 Dicembre, il sottoscritto Dott. Demetrio Serra, 

nella qualità di Revisore Contabile ha esaminato il Bilancio Preventivo 2020 

predisposto dal Consigliere Tesoriere del Consiglio Nazionale Geologi dott. 

Domenico Angelone e trasmesso al revisore unitamente alla relazione redatta sulla 

scorta delle linee programmatiche e contenente la definizione dei criteri generali e 

particolari utilizzati nelle previsioni con eventuali elaborati, contabili e statistici, atti a 

conferire maggiore chiarezza alle voci del bilancio, nonché della consistenza del 

personale in servizio con qualsiasi forma contrattuale e della tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4 

del regolamento di contabilità. 

Il Bilancio che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio convocato per il 

giorno il 19.12.2019.

L’esame si rende necessario al fine di estendere il previsto parere ex art. 5 e 

63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità per il Consiglio Nazionale 

dei Geologi. 

I Bilancio di Previsione riporta in sintesi i seguenti valori:
- Fondo Iniziale presunto di 
cassa  

RIEPILOGO DEI TITOLI Previsione di competenza 
2020ENTRATE

TITOLO I 1.432.974
TITOLO II 0
TITOLO III 89.150
TITOLO IV 0
TITOLO V 0
TITOLO VI 0
TITOLO VII 251.000
TOTALE GENERALE DELLE 
ENTRATE 1.773.124

RIEPILOGO DEI TITOLI
 

USCITE
TITOLO I 1.686.124
TITOLO II 36.000
TITOLO III 0
TITOLO IV 251.000
TOTALE GENERALE DELLE 
SPESE 1.973.124



Come noto il Bilancio di Previsione rappresenta, il documento contabile in 

cui vengono indicate la ripartizione delle risorse al fine di realizzare gli obiettivi 

che si intendono raggiungere nell’esercizio considerato.

Si è proceduto ad un riscontro tra quanto riportato sui documenti esaminati 

e quanto esposto nella Relazione del Tesoriere, alla quale si rimanda per più 

dettagliate notizie sulle singole poste di bilancio e sugli obiettivi che si intendono 

conseguire.

Pertanto

- Vista la proposta di deliberazione relativa al Bilancio preventivo 2020 e 
sottoposta all'Organo di Revisione per il previsto parere ex artt. 5 e 63 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità per il Consiglio Nazionale 
dei Geologi;

- Visto che il bilancio di previsione si compone dell’art. 4 del regolamento di 
contabilità ed in particolare:

o preventivo finanziario gestionale, redatto secondo lo schema di cui 
agli allegati 1 e 2 del regolamento di contabilità;

o preventivo economico in forma abbreviata, redatto secondo lo 
schema di cui all'allegato 3 del regolamento di contabilità;

Richiamo di informativa

Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo contenuto nella relazione illustrativa del 

Tesoriere all’interno del quale si riporta che: “Le maggiori uscite sono state coperte 

con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per euro 200.000. Il ricorso 

all’avanzo si è reso necessario in virtù delle spese straordinarie previste, già 

ampliamente declinate nei singoli paragrafi e qui riepilogate: 

Elezioni 110.000 €

Gli acquisti in conto capitale 36.000 €

Attività convegnistica 24.000 €

Consulenza normativa 30.000 €.”

- Si prende atto dell’attività di recupero del precoattivo già iniziata e si invita 
il Consiglio a monitorare gli incassi degli iscritti morosi

- Rilevato che a seguito il bilancio di previsione per l’anno 2020, cosi come 
proposto si presenta attendibile per ciò che riguarda le entrate nonché 
congruo e coerente per le uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi 
desumibili dalla relazione del Consigliere Tesoriere. 



ESPRIME

Parere favorevole in merito al Bilancio Preventivo 2020.

Il Revisore dei Conti

  Dott. Demetrio Serra


