
 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BELLUNO  
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO DI 

PREVISIONE DELL’ANNO 2021 
 
I sottoscritti membri del collegio dei revisori hanno ricevuto il bilancio preventivo 

predisposto per l’anno 2021, approvato dal consiglio dell’ordine ed articolato nei 

seguenti documenti:  

- il preventivo finanziario gestionale 

- il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

- il preventivo economico  

- la relazione programmatica del Presidente 

- la relazione del tesoriere  

- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione  

I sottoscritti, visti i principi contabili di riferimento e le norme generali di finanza 

pubblica hanno esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel 

rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del regolamento di amministrazione e 

contabilità approvato dal Consiglio Nazionale in data 8 giugno 2013 e recepito dall’OPI 

Belluno con delibera nr. 23 del 23 maggio 2014. 

Il Presidente nella sua relazione programmatica ha chiarito le motivazioni e le scelte 

che indurranno a sostenere le spese nell’esercizio 2021; la relazione del Tesoriere ha 

altresì specificato in termini economico-finanziari l’effetto delle suddette scelte.  

conclusioni 

In relazione alle verifiche effettuate, l’organo di revisione rileva che il bilancio 

preventivo:  

- è stato predisposto rispettando le norme e il regolamento vigente in ordine ai 

principi di redazione, completezza di allegati e modalità rappresentative;  

- garantisce il rispetto del pareggio finanziario complessivo e degli altri equilibri 

finanziari complessivi; 



- è attendibile nelle previsioni di entrata e congruo e coerente nelle previsioni di 

spesa  

- le previsioni rappresentate sono congrue e coerenti con gli atti fondamentali di 

programmazione e gestione  

In relazione a quanto sopra si esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di 

previsione dell’anno 2021 e sui documenti allegati.   

Presidente Piccin Claudio   ________________________  

Revisore effettivo Caruzzo Davide  ________________________  

Revisore effettivo Oppio Nicolas ________________________  

Revisore supplente Talin Paola   ___________________ 

Belluno, 17 marzo 2021   (firme apposte sull’originale)  

 


