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OGGETTO: Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti –  

                       Bilancio previsionale anno   2020. 

 

Addì 21-01-2020, presso la sede dell’Ordine Professionale dei Tecnici Sanitari di 

Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della 

Prevenzione della provincia di FOGGIA, sita in v.le Manfredi n° 72, Foggia,  

alle ore 16,00 si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti.    

Sono Presenti : IL PRESIDENTE TSRM Dr. PLACENTINO Michele,  

     I CONSIGLIERI TSRM Dr.ssa FRANCIOSO Angela, 

                                 TSRM Dr. Di Leo Matteo Pio. 

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio di previsione 

dell’esercizio 2020 dell’Ordine TSRM PSTRP della Provincia di Foggia, già approvato 

dal Consiglio Direttivo dell’Ordine. 

In sede di verifica del conto del conto previsionale, alla presenza del tesoriere del 

Consiglio Direttivo Dr. D’Errico Francesco sono stati acquisiti i documenti e i prospetti 

necessari a comporre il nostro giudizio, volto a stabilirne la coerenza, l’attendibilità e la 

congruità delle stie in relazione agli scopi istituzionali dell’Ordine e dalla conseguente 

salvaguardia dell’equilibrio finanziario.  

Lo schema di bilancio presentato, articolato in voci di entrata e voci di spesa presenta 

esclusivamente stanziamenti di natura corrente, determinati per competenza economica e 

in misura minima investimenti finalizzati al completamento degli acquisti per 

attrezzature ed hardware per l’allestimento della sede. Per quanto riguarda le spese e gli 

impegni previsti dal Consiglio Direttivo dell’Ordine, questi risultano essere in linea con 

le finalità del Vostro Ordine e appaiono guidate dal principio di prudenza prevedendo 

l’impiego dei fondi per quanto accertati. 

In ottemperanza al “Principio del pareggio di bilancio”, il volume delle entrate previste 

finanzia la totalità delle voci di costo e quindi è in linea con tale principio. 

Per quanto esposto verificata l’attendibilità delle entrate, la congruità e la coerenza degli 

investimenti e delle spese proposte, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2020.  

Il Consiglio dei Revisori dei Conti si conclude alle ore 18,00.   
 Il Presidente                                                                                     Consiglieri 

Michele Placentino                                                                           Angela Francioso 

                                                                                                          Michele Pio Di Leo 
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