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PARERE DEL REVISORE UNICO CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NELL’AREA DELLO STRETTO 

PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

PARERE DEL REVISORE LEGALE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER “VARIAZIONI DI COMPETENZA E 

DI CASSA AL BILANCIO PREVISIONALE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023, ESERCIZIO  2021”  

DELLA CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE 

NELL’AREA DELLO STRETTO PRESSO IL CONDIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

Verbale n. 29 del 29 luglio 2021 

  

Addì 29 luglio 2021, io sottoscritta dott.ssa Daniela Diano nella mia qualità di Revisore 

Legale Unico del presente Organismo,  avendo ricevuto in data 26 luglio scorso, la 

richiesta parere de quo procedo a quanto di mia competenza secondo il vigente dettato 

normativo in materia. 

 

A tal fine, alla summenzionata Pec, sono stati trasmessi a corredo della proposta di 

deliberazione tutti gli allegati tecnici e contabili quali parti sostanziali dello stesso atto 

numerati da 1) a 4), di seguito elencati: 

1. Prospetto contabile riportante i dati del tesoriere per le variazioni di competenza e di 

cassa al previsionale 2021/2023 esercizio 2021; 

2. Prospetti contabili delle variazioni; 

3. Prospetti contabili delle variazioni da effettuare; 

4. Prospetti dimostrativi della permanenza degli equilibri di bilancio. 

 

ATTESO CHE,  

l’articolo 11 del citato Regolamento di amministrazione e contabilità prevede che “le 

variazioni al bilancio possono essere deliberate dall’Ufficio di Presidenza della 

Conferenza entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno e sono trasmesse al 

responsabile della struttura organizzativa che effettua le registrazioni nelle scritture 

contabili e al tesoriere”; 
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CONSIDERATO CHE 

gli stanziamenti di cassa dell’esercizio 2021 risultano adeguati alle risultanze del 

rendiconto dell’esercizio 2020, nonché sono stati aumentati, per l’esercizio 2021, gli 

stanziamenti di entrata e di uscita delle partite di giro relative alle ritenute Irpef sui 

redditi di lavoro autonomo e ai corrispondenti versamenti all’Agenzia delle Entrate- 

Riscossione; 

VISTA 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 

dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della 

Conferenza per il triennio 2021 – 2023; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 5 del 18 giugno 

2021, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi al 31.12.2020, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n.118/2011, 

nonché le conseguenti variazioni di bilancio di previsione 2020 – 2022 e al 

bilancio di previsione 2021 – 2023 della Conferenza; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 6 del 18 giugno 

2021, relativa all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2020 della 

Conferenza e della relazione sulla gestione. 

 

 VERIFICATO 

- Che le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 della Conferenza, 

riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, nonché al documento tecnico di accompagnamento (allegato 2) e 

al bilancio al bilancio finanziario gestionale (allegato 3), che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto, sono state riportate in maniera corretta 

e corrispondente alla normativa vigente; 

- che, in conseguenza delle variazioni di cui sopra, sono garantiti gli equilibri del 

bilancio di previsione della Conferenza per il triennio 2021-2023, come risulta 

dall’allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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VISTI  

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

- il bilancio di previsione 2021 – 2023 della Conferenza; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione 

dai Responsabili competenti.  

 

CONCLUSIONI 

 

L’Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente 

documento,  

 

e s p r i m e 

 

parere favorevole per le variazioni al bilancio di previsione della Conferenza per il 

triennio 2021-2023, esercizio 2021, unitamente ai relativi allegati richiamati in 

premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

 
Il Revisore Unico  

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. 
 


