
 
VERBALE DI PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA VARIAZIONE  AL 

BILANCIO DI PEVISIONE 2020-2022, ESERCIZIO 2020,  

DELLA CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’AREA DELLO STRETTO 

PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

 

Verbale n. 20 DEL 23 SETTEMBRE 2020 

 

Addì 23 settembre dell’anno 2020, alle ore 15:30 circa, io sottoscritta dott.ssa Daniela 

Diano nella mia qualità di Revisore Legale Unico del presente Organismo, facendo 

seguito alla documentazione inviatami in data odierna a mezzo pec,  dall’Ufficio di 

Presidenza della segreteria di codesto Ente, procedo alla disamina della proposta di 

Deliberazione e dei relativi allegati, recante ad oggetto: “Variazioni al bilancio di 

previsione della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle 

politiche nell’Area dello Stretto per il triennio 2020/2022 – esercizio 2020”. 

Pertanto, preso atto che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27 del 19 

dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione della Conferenza per il 

triennio 2020 – 2022, e:  

• Vista, la proposta di deliberazione inerente le variazioni da apportare al bilancio di 

previsione 2020-2022 della Conferenza, così come riportate nell’allegato 1, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione, nonché preso 

atto del bilancio finanziario gestionale (allegato 2) e del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio (allegato 3), anch’essi che costituiscono parte integrante e 

sostanziale dell’anzidetta proposta di deliberazione. 

• Presa visione della documentazione a corredo, allegata all’anzidetta proposta di 

deliberazione;  

• Preso atto, che seguito della presente variazione permangono gli equilibri di bilancio; 

• Vista, la dichiarazione di regolarità amministrativa dell’atto resa dal Responsabile del 

procedimento, Avv. Maria Stefania Lauria; 
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VISTI altresì: 

• la legge regionale 27 aprile 2015, n. 12 (Legge di stabilità regionale); 

• il Regolamento interno della Conferenza, approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale della Calabria n. 53 del 25 settembre 2015; 

• il Regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza, approvato con 

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017 

 

ESPRIME  

“parere favorevole” all’approvazione della proposta di deliberazione de quo, con la 

raccomandazione – sebbene il preciso comportamento dei responsabili dell’Ente - che 

per l’esercizio corrente si continui ad attuare un periodico riscontro degli equilibri di 

bilancio al fine di verificare anche la regolare riscossione delle entrate previste.  

 

La seduta, viene chiusa in data odierna alle ore 16:35, previa sottoscrizione con 

dispositivo di firma digitale del presente verbale.  

 

Reggio di Calabria, lì 23 settembre 2020 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Daniela Diano(*) 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 


