ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Sede: Via Giolitti 1, 10123 Torino
Ente di diritto pubblico istituito con R.D. n° 2537/1925
Codice fiscale 80089280012

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012

Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l’organo di revisione è
chiamato ad esprimere un proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione dell’anno
2012 approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 20/12/2011 e in data 4/4/2012 e
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti.
Il bilancio preventivo per competenza si riassume nelle seguenti voci di sintesi:
VOCE DI BILANCIO
IMPORTO
Entrate
Entrate contributive
1.159.746
Altre Entrate
19.000
Partite di giro
234.083
Uscite
Spese correnti
1.168.746
Spese in conto capitale
10.000
Partite di giro
234.083
Il bilancio preventivo finanziario si riassume nelle seguenti voci di sintesi:
VOCE DI BILANCIO
Entrate
Entrate contributive
Altre Entrate
Partite di giro
Uscite
Spese correnti
Spese in conto capitale
Partite di giro

IMPORTO
1.292.347,98
35.952,52
234.083,00
1.713.614,77
15.783,80
690.567,86

Lo sbilancio tra la previsione di entrate e quella di uscite finanziarie risulta coperto dalla
cospicua dotazione di liquidità dell’Ordine, pari a circa Euro 923 mila.
Alla luce delle verifiche anche periodiche svolte, dei colloqui intercorsi con i responsabili
degli uffici amministrativi dell’Ordine e della documentazione esaminata, con il presente
parere, l’organo di revisione esprime il proprio giudizio favorevole di congruità, di coerenza
e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti anche tenuto conto
del parere del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile.
Quanto ai possibili suggerimenti in ordine alle misure atte ad assicurare l’attendibilità delle
impostazioni, l’organo di revisione dà atto di non aver nulla di rilievo da segnalare al
Consiglio dell’Ordine oltre alle osservazioni ed alle consuete raccomandazioni di minor
significatività formulate di volta in volta in occasione delle riunione periodiche di vigilanza
sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica.
Torino, lì 16 aprile 2012.
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