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Coruorzío dt Bonifca d'Ogliastra

Colbgio dei Raisorí

Verbale n. 7 del 2l NOVEMBRE 2022

2^ variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022

ln data odierna alle ore 10.30, in collegamento telematico via Skype, si è riunito il

colìegio dei Revisori dei conti, nominato con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della sardegna n. 644 DEC A 13 del

03/03/202L, nelle Persone di:

- dott.ssa Raffaelina Denti Presidente

- dott. Giuseppe Pisanu Componente effettivo

- dott. Maurizio Pisu Componente effettivo

L'0rgano di Revisione,

vtSTA la deliberazione del cdA n. 53 del 16 NOVEMBRE Z0Z2 di approvazione della 2^

variazione al bilancio di previsione 2022;

vlsTo il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022 approvato con delibera del c.d.D no n" 11

del27J.2.202I;

RICHIAMATO il proprio parere sul Bilancio di previsione 2022, reso con verbale n. 9 del

23/L2/202r;

PRESO ATTO che Ia proposta di variazione al Bilancio alla quale si riferisce il presente parere

per complessivi euro 2.047 '497,89 di maggiori entrate e € 2'047 '497,89 di maggiori spese' in

ragione di nuove e sopraggiunte esigenze sostituisce integralmente quella già adottata dal

cdA con Ia deliberazione n" 48 in data 07.17.2022 nella quale per maggiori entrate e

altrettante maggiori spese per un importo complessivo dt € 437 '497,89

VALUTATE le motivazioni esposte nella relazione trasmessa con protocollo al n" 327 4 del

16.77.2022

PRESO ATTO che Ia variazione al bilancio proposta è a pareggio e si assesta nell'importo di €

2.047.49I,89 di maggiori entrate e € 2.047.497,89 di maggiori spese;
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cONslDgRAîo che la variazione aecoglie un nuovo finanzianrento di € 1,s00.000 concesso
dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente il collegio prende atto della conseguente
variazione al piano delle opere pubbricrre approvato contesrualmenre all,approvazione del
Bilancio di Previsione 2022 di cui fa parte;

VERIFICATO che:

aJ ìe variazioni df entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibiìíta e della vericllcità delìe
previsioni;

b) le variazioni dispesa sono compatibili con le esigenze dei singoli seMzl;
AccERTATO il rispetto del pàregglo finanziario e degli equilibri dl bilancio dettari
dall'ordinamento finanziario e contabìle del Consorzio:

ESPRIME

Parere FAVOREV0LF sulla Deliberazione del consiglio di Aranrinistrazione n. s3 del
16/77/2A22 da sofroporre all'approvazÍone del Consiglio dei Delegati.

Terminate le attivita di cui sopra, la seduta viene tolta alle ore 10.00.

Tof tolì, 21. novembre 2022

Firmal0

ll Collegio

Dott. ssa Raffaelina Denti P res i<1e n te

Dotl Giuseppc Pisan u Conrponente

Dot[. Maurizio Pisu Conlponente


