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Ordine dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e delle 
Professioni Sanitarie Tecniche, 
della Riabilitazione e della 
Prevenzione di Foggia 

 
 
 
 

 
 

 

Il Bilancio di Previsione dell’anno 2022 dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Foggia è composto dai 

seguenti documenti: 

- Preventivo finanziario gestionale  

- Preventivo Economico; 

- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;  

ed è corredato da relazione da parte del Consigliere Tesoriere e dalla Tabella dimostrativa del presunto 

risultato finale di amministrazione dell’anno 2021.  

 

 

I sottoscritti Dott. Michele Gammino, Dott.ssa Angela Francioso, Dott.ssa Grazia Cisternino, revisori 

attualmente in carica dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni 

Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Foggia hanno potuto riscontrare che i 

documenti acquisiti rispondono alle previsioni di cui al Regolamento in vigore dal 01/03/2017.   

Si evidenzia che il Bilancio Previsionale non è stato approvato entro i termini dell’art. 71 del predetto 

Regolamento in quanto l’Ordine territoriale era in attesa di sapere dalla Federazione Nazionale 

l’esatto importo delle quote per ciascun iscritto da riversare alla Federazione nazionale. 

 

 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
AL BILANCIO PREVENTIVO 
DELL’ESERCIZIO 2022 
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Tutto ciò precisato, nelle tabelle sotto riportate si riepilogano i dati del Previsionale dell’esercizio 

2022. 

 

Il quadro generale riassuntivo delle previsioni di Competenza e di cassa 2002 risulta come segue: 

 

 

Entrate Competenza Cassa 

ENTRATE CORRENTI 98.795,00 94.068,00 

ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

- - 

ENTRATE PER PARTITE 

DI GIRO 

47.141,00  47.141,00 

TOTALE ENTRATE DI 

PERIODO 

  

TOTALEA PAREGGIO 145.936,00 141.209,00 

USCITE CORRENTI 97.475,00 92.540,00 

USCITE IN CONTO 
CAPITALE 

  

USCITE PER PARTITE DI 
GIRO 

47.141,00  47.141,00 

TOTALE USCITE DI 

PERIODO 
144.616,00 139.681,00 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

1.320,00  

AVANZO DI CASSA  1.528,00 

TOTALEA PAREGGIO 145.936,00 141.209,00 

 

 

 

GESTIONE DI COMPETENZA 

Le entrate previste di parte corrente, considerate le partite di giro, sono pari ad € 145.936,00 contro 

previsioni di uscite di parte corrente, considerate le partite di giro, per € 144.616,00, determinando, 

quindi, un avanzo di € 1.320,00 in termini di competenza.  

 

 

GESTIONE DI CASSA 

Le entrate previste di parte corrente, considerate le partite di giro, sono pari ad € 141.209,00 contro 

previsioni di uscite di parte corrente, considerate le partite di giro, per € 139.681,00, determinando, 

quindi, un avanzo di € 1.528,00 in termini di cassa.  

 

Il Collegio, sulla base delle verifiche effettuate, riscontra che le entrate e le uscite sono previste con la 

maggiore precisione possibile, in un’ottica di prudenza e si fondano sull’analisi della dinamica storica 

delle voci di entrata e di spesa dell’Ordine, nonché sulla base della prevedibile evoluzione della 

gestione, rappresentata nei programmi e progetti descritti nelle Relazioni del Tesoriere. 
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Il Collegio dei Revisori, dopo aver esaminato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022, 

in   relazione a quanto sopra esposto, 

verificato che 

 

- il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento di contabilità; 

- non sono emersi dall'esame del bilancio di previsione del 2022 rilievi di carattere tecnico;  

- le previsioni di entrata e di spesa risultano coerenti, congrue ed attendibili anche rispetto ai 

programmi stabiliti dal Consiglio dell’Ordine;  

- viene rispettato il pareggio di bilancio;  

- il bilancio di previsione e l’unita relazione del Tesoriere assicurano la leggibilità e la conoscenza 

delle previsioni di entrata e di spesa, 

esprime 

 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

Ancona, lì 10.02.2022  

 

I REVISORI 

 

Dott. Michele Gammino Presidente 

Dott.ssa Angela Francioso Membro effettivo  

    

Dott.ssa Grazia Cisternino Membro effettivo 
 

CONCLUSIONI 


