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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E 

DEI DOTTORI FORESTALI DELLA 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

 

 

 

PARERE 

DELL'ORGANO DI REVISIONE 
SULLA PROPOSTA DI  

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
E DOCUMENTI ALLEGATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dott.ssa Antonella Melis 

Dottore Commercialista -  Revisore Legale Contabile 

 

2 
Parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2017 

 

 
La sottoscritta Antonella Melis, organo di revisione, al fine di esprimere un motivato 
giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e 
dei programmi e progetti, ha provveduto ad esaminare lo schema di bilancio di 
previsione per l’anno 2017. 
 
Il bilancio risulta redato in osservanza dei principi di annualità, veridicità, correttezza, 
di coerenza e attendibilità e, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle 
previsioni di competenza 2017, il bilancio rispetta il principio dell’equilibrio della 
gestione finanziaria. 
 
 

Quadro generale riassuntivo 

Entrate     Spese   

              

              

Titolo I: Entrate correnti     62.130,00   Titolo I: Uscite correnti 62.130,00 

Titolo II: Entrate in conto capitale 
    

Titolo III: Uscite in conto 
capitale  

Titolo III: Partite di giro 
17.550,00   

Titolo III: Partite di giro 
17.550,00 

  Totale  79.680,00   
 

Totale  79.680,00 

        

              

Totale complessivo entrate 79.680,00   Totale complessivo spese 79.680,00 

 
 
 
Si rileva inoltre quanto segue: 
 

� Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 è stato elaborato sulla base del 
preventivo anno 2016; 

� Non risultano entrate a destinazione specifica o vincolata per legge; 
� Non si rilevano spese con carattere di eccezionalità o investimenti di natura 

patrimoniale. 
� Il controllo della sottoscritta, di natura prettamente tecnico-contabile, ha avuto 

come base il bilancio di previsione e la relazione del tesoriere; 
� L’Ente non si è ancora dotato di un regolamento di contabilità pertanto, anche 

se nell’elaborazione del bilancio si rispettano pienamente i principi generali di 
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contabilità e le direttive del Consiglio Nazionale, si invita anche quest’anno, 
l’ordine a porre in essere un adeguata attività di regolamentazione al fine di 
disciplinare la gestione del suo funzionamento. 

 
 
In conclusione si esprime parere favorevole affinché lo stesso venga sottoposto 
all’approvazione degli iscritti. 
 
 
Cagliari, 15/12/2016  

 


