Relazione del Collegio dei Revisori al Budget per l'esercizio 2021 ed al Budget
pluriennale/riclassificato 2021/2023.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Budget per l'anno 2021 e il Budget
p luriennale /riclassificato 2021/2023 predisposto dal Consiglio Direttivo.
Il predetto Budget per l'anno 2021 è conforme al regolamento di Amministrazione e
Contabilità dell'Ente, rispetta gli obiettivi finanziario, patrimoniale ed economico
assegnati dalla sede centrale per il triennio 2020/2022, rispetta gli obiettivi fissati dal
regolamento adottato con delibera n. 23 del 31/10/2019 per l'adeguamento ai principi
generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui all'art. 2 comma 2 bis D.L.
101/2016. In sede di rimodulazione sono state approvate delle modifiche al predetto
regolamento per recepire le modifiche introdotte dal D.L. 124 /2019 {convertito con
legge 157/2019}. Il Collegio dei Revisori dei Conti certifica in sede di Budget 2021 e
Budget pluriennale /riclassificato 2021/2023 che l'ente ha formulato le previsioni
economiche nel rispetto degli obiettivi fissati dal succitato regolamento.
Il Budget 2021 è composto dal Budget economico, dalla Relazione del Presidente, dal
Budget degli investimenti/dismissioni e dal Budget di Tesoreria.
Il risultato economico al netto delle imposte è di euro 123.160,00.
li Collegio dei Revisori ha esaminato, inoltre, il Budget
pluriennale/riclassificato 2021/2023 predisposto dal Consiglio Direttivo.

economico

Il predetto Budget pluriennale/riclassificato 2021/2023 è conforme al regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell'Ente, rispetta gli obiettivi finanziario, patrimoniale ed
economico assegnati dalla sede centrale per il triennio del 2020/2022, rispetta gli
obiettivi fissati dal regolamento adottato con Delibera n. 23 del 31/10/2019 dal
Consiglio Direttivo per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e
contenimento della spesa di cui all'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2016. In sede di
rimodulazione sono state approvate delle modifiche al predetto regolamento per
recepire le modifiche introdotte dal D.L. 124 /2019 (convertito con legge 157 /2019}. Il
Collegio dei Revisori dei Conti certifica in sede di Budget 2021 e Budget pluriennale
/riclassificato 2021/2023 che l'ente ha formulato le previsioni economiche nel rispetto
degli obiettivi fissati dal succitato regolamento.
Questo documento conclude evidenziando per i tre esercizi oggetto del budget avanzi
economici soddisfacenti.
A conclusione della relazione il Collegio dei Revisori dei Conti, ritenuto che i proposti
Budget per l'esercizio 2021 e Budget pluriennale/riclassificato 2021/2023 siano uniformi
alle direttive di legge, esprime parere favorevole alla loro approvazione.
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