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Ordine dei Tecnici Sanitari 
di Radiologia Medica e delle 
Professioni Sanitarie 
Tecniche, 
della Riabilitazione e 
della Prevenzione 
PROVINCIA DI FOGGIA 
 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 

11.1.2018, n. 3 
C.F. 80034410714 

Viale Manfredi, 72 - Foggia 
tsrmfoggia@pec.it 

                                 www.ordinetsrmpstrpfoggia.it  

Prot.  n°42 /2020                                                                                                      
 
 

OGGETTO: Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti –  

Bilancio previsionale anno 2020. 

 

Addì 27-02-2020, 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 Michele Pio. 

 

DATO CHE: gli Ordini Professionali sono enti Pubblici non economici con autonomia 

patrimoniale e finanziaria e con caratteristiche di autonomia e di indipendenza nei 

confronti dell'ordinamento statale, i bilanci degli Ordini Professionali si ispirano alla 

contabilità dello Stato che ne rappresenta il nucleo fondamentale; di tal che, anche i 

principi che caratterizzano il bilancio statale si riflettono sui bilanci degli enti: annualità, 

integrità, universalità, unità, specificazione, pubblicità, veridicità, pareggio. 

 

PREMESSO CHE: in data 09/11/2019, con Prot. n. 604/2019, a mezzo PEC veniva 

convocata l'assemblea degli iscritti per l'approvazione del Bilancio di Previsione per 

l'anno 2020, allegato in copia, a firma del Presidente dr. Antonio Alemanno; 

 

PREMESSO CHE: in data 13/11/2019, si riuniva il Collegio dei Revisori dei Conti e 

redigeva Verbale con Prot. n. 680/2019, esprimendo perplessità in merito a due punti: 

faceva notare che il Bilancio di Previsione non era stato ancora discusso ed approvato 

dal Consiglio Direttivo, ed inoltre che in ottemperanza al “Principio del pareggio di 

Bilancio”, il volume delle entrate non finanzia la totalità delle voci di costo. Il Collegio 

dei Revisori dei Conti verificata l'attendibilità delle entrate, la congruità e la coerenza 

degli investimenti e delle spese proposte esprimeva parere favorevole all'approvazione 

del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020; 

  

PREMESSO CHE: in data 22/11/2019, si riuniva l'assemblea degli iscritti presso la 

Sala Meeting dell'Hotel Cicolella, in Viale XXIV Maggio, n. 60, in Foggia, e che a 

seguito delle note riportate nel Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti con Prot. n. 

680/2019, l'Assemblea degli iscritti non si pronunciava sul punto all'ODG e rinviava alla 
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prossima assise l'approvazione del Bilancio Previsionale 2020; 

 

PREMESSO CHE: in data 24/01/2020, con Prot. n. 9/2020, a mezzo PEC veniva 

convocata l'assemblea degli iscritti per l'approvazione del Bilancio di Previsione per 

l'anno 2020, allegato in copia, a firma del Presidente dr.ssa Amalia Bisceglia; 

 

PREMESSO CHE: in data 21/01/2020, si riuniva il Collegio dei Revisori dei Conti e 

redigeva Verbale con Prot. n. 8/2020, alla presenza del Tesoriere dell'Ordine dr. 

Francesco D'Errico. Si analizzava il nuovo schema di bilancio presentato, articolato in 

voci di entrata e voci di spesa che presenta esclusivamente stanziamenti di natura 

corrente. 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. Il 

Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 

di Previsione per l'esercizio finanziario 2020; 

 

PREMESSO CHE : in data 11/02/2020, si riuniva l'assemblea degli iscritti presso la 

Sala Universo Salute “Opera Don Uva, in Via Lucera, n. 60, in Foggia, e che 

l'Assemblea degli iscritti, con votazione palese per alzata di mano bocciava il punto 

all'ODG per l'approvazione del Bilancio Previsionale 2020, motivata da due fattori: 

primo, che non veniva riportata la disponibilità in cassa; secondo, che in sede di stesura 

non si era dato il giusto ruolo alle Commissioni d'Albo e che quest'ultime non erano 

state preventivamente consultate, al fine poter dare il loro contributo; 

 

CONSIDERATO CHE: in data 15/02/2020 presso la sede dell'Ordine TRSM PSTPR di 

Foggia si riuniscono i Presidenti delle Commissioni d'Albo congiuntamente al 

Presidente e Tesoriere dell'Ordine. 

Nella riunione si è addivenuto ad un unanime determinazione: 

proposta di portare la quota di iscrizione all'Ordine a euro 80; ridurre il capitolo dei 

rimborsi spesa; aumentare la quota pro-cespite per le Commissione d'Albo a euro 15; di 

finanziare ogni Commissione d'Albo con pochi iscritti con euro 1000; di non toccare le 

somme presenti in cassa per eventuali investimenti immobiliari futuri. 

Il Presidente dell'Ordine, accolte le richieste da mandato al tesoriere di redigere nuovo 

Bilancio di Previsione 2020; 

 

VISTO CHE: in data 20/02/2020 a mezzo PEC il Tesoriere dell'Ordine TRSM PSTPR 

dr. Francesco D'Errico trasmetteva nuova copia del Bilancio di Previsione 2020; 

Preventivo finanziario gestionale; Preventivo Economico; Quadro generale della 

gestione finanziaria; Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

 

Il Collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti ha esaminato il nuovo schema di Bilancio 

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

approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 25/02/2020, con Prot. n. 39/2020  

Il Bilancio di Previsione 2020 mostra una nuova grafica di presentazione ed 

impaginazione, ed esso è così costituito: 

 

-Preventivo finanziario gestionale; 
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-Preventivo Economico; 

-Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

-Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

 

Nel Preventivo economico: 

A: valore della produzione è di euro 178.320,00 

B: costi della produzione è di euro 173.852,00 

differenza tra valore e costi della produzione (A-B) è di euro 4.468,00 

C: proventi e oneri finanziari: euro 0,00 

D: rettifiche di valore di attività finanziarie: euro 0,00 

E: proventi e oneri straordinari: euro 0,00 

Risultati prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E): euro 4.468,00 

Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico: euro 178.320,00 

TOTALE A PAREGGIO euro 178.320,00 

 

Saldo al 31/12/2019 

BCC euro 156.827,21 

POSTE euro 26.647,78 

 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità 

ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio di previsione sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto 

in modo coerente con la dimensione dell’Ordine e con il suo assetto organizzativo e con 

la ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. In sede di verifica del 

nuovo ed aggiornato conto previsionale, 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 stime 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 correttezza e 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. 

 

IN CONCLUSIONE 

 

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

investimenti e delle spese proposte, l’amministrazione economica prudenziale, questo 

Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto di tutto quanto rappresentato, esprime 

parere favorevole di regolarità contabile in ordine all’approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio 2020. 
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La RIUNIONE e VERIFICA del Consiglio dei Revisori dei Conti si conclude alle ore 

18,00.  
 

 

Il Presidente:                                                 Consiglieri:   

dr.Michele Placentino                                                       r.ssa Angela Francioso 

                                                                                                         

 

                                                                                                     dr.Michele Pio Di Leo 
 


