
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 

DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

PARERE DEL REVISORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 

La sottoscritta Ponzone Diana Silvia, Dottore Commercialista e Revisore Legale, iscritta all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria al n. 397/A, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità 

FORMULA 

Il presenta parere sul Bilancio di Previsione 2019. 

Premesso che 

- L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria ha adottato, con deliberazione di 

Assemblea del 18/07/2011, il regolamento finalizzato a disciplinare l’amministrazione e la contabilità; 

- L’art. 52 del predetto regolamento intitolato “Composizione e funzionamento dell’Organo di 

Revisione economico finanziaria”, prevede la figura del Revisore, il quale deve essere iscritto al 

Registro dei Revisori Contabili, e ne disciplina i compiti; 

- A seguito di dimissioni del Revisore Dott.ssa Giulia Orsi Carbone, il Consiglio ha provveduto alla 

sostituzione in data 06/06/2018 con la nomina della scrivente, con durata dell’incarico sino a nuova 

delibera assembleare; 

- Il Rendiconto al 31/12/2017 è stato approvato dall’Assemblea in data 24/04/2018; 

- Il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 predisposto dal Consiglio, è stato approvato 

dall’Assemblea in data  24/04/2018 ed  è formulato sostanzialmente secondo gli schemi previsti dal 

Regolamento; 

- Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è stato predisposto anch’esso secondo gli schemi previsti 

dal succitato Regolamento. 

Tutto ciò premesso 

- Ricevuto dal Consigliere Tesoriere dell’Ordine il Bilancio di previsione al 31/12/2019; 

- Preso atto della deliberazione della quota ordinaria di iscrizione per l’anno 2019 in € 210,00=; 

- Esaminata la Relazione del Presidente e del Tesoriere di cui all’art. 6 del Regolamento di contabilità 

 

Il revisore osserva che 

- Il bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario e dell’equilibrio delle partite c/terzi; 

- Le previsioni di entrata e spesa risultano attendibili e congrue rispetto alle risultanze degli esercizi 

precedenti, all’evoluzione dell’attività dell’Ordine ed alle prospettive gestionali; 



- Le entrate e le spese risultano coerenti con gli indirizzi del programma del Consiglio Direttivo per le 

attività dell’esercizio 2019; 

- I residui riportati rappresentano l’entità dei crediti da incassare e dei debiti da pagare; 

- Risulta rispettato il principio di prudenza. 

 

Sulla base di quanto precedentemente espresso il Revisore esprime parere 

FAVOREVOLE 

All’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 così come predisposto dal Consiglio e dei 

relativi documenti allegati. 

Alessandria, lì  

        Il Revisore dei Conti 

        Diana Silvia Ponzone 


