
 
PARERE DEL REVISORE LEGALE SULLA PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI 

CHIUSURA DELLA CONTABILITA’ ESERCIZIO 2020 E PARIFICA DEL CONTO DEL 

TESORIERE CON LA CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’AREA DELLO STRETTO 

PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

Verbale n. 24 DEL 19 FEBBRAIO 2021 

 

Addì 19 febbraio dell’anno 2021, alle ore 09.00 circa, io sottoscritta dott.ssa Daniela 

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

seguito alla documentazione inviatami in data 18 febbraio scorso a mezzo pec,  

dall’Ufficio di Presidenza della segreteria di codesto Ente, procedo alla disamina della 

Deliberazione n. 1 del 18 febbraio 2021 e dei relativi allegati, recante ad oggetto: “Presa 

d’atto del verbale di chiusura della contabilità relativo all’esercizio 2020 e parifica del 

conto del Tesoriere della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento 

delle politiche nell’Area dello Stretto”. 

PREMESSO CHE 

• Nello svolgimento dell’incarico di revisione contabile, nell’ambito delle 

procedure di revisione da eseguire,  il revisore procede a 

verificare, obbligatoriamente nel caso di primo anno di incarico, ma anche nei 

casi di anni successivi al primo, che i saldi di apertura corrispondano a quelli di 

chiusura dell’esercizio precedente, volte ad ottenere elementi probativi 

sufficienti ed appropriati non solo in relazione alle vicende manifestatesi 

nell’esercizio in corso, ma anche con riferimento alle voci e alle classi contabili 

che costituiscono la situazione “di partenza” dell’esercizio finanziario oggetto di 

revisione contabile. 

• Oltre agli importi di bilancio, i saldi di apertura comprendono aspetti 

esistenti all’inizio del periodo amministrativo in esame che richiedono 

un’informativa di bilancio, quali le attività e le passività potenziali e gli impegni 

dell’Ente. 
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CONSIDERATO CHE 

L’avvenuta conciliazione dei dati contabili tra l’Ente ed il Tesoriere, relativo 

all’esercizio 2020, nonché la corrispondenza alle scritture contabili dello stesso 

Ente. 

L’avanzo presunto di amministrazione che ne scaturisce è composto da avanzo 

libero così come da verbale di chiusura della contabilità ivi allegata alla 

Deliberazione de quo  

VISTO 

Il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio. 

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”.  

 

Reggio di Calabria, lì 19 febbraio 2021 

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. 
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