
Ordine dei    ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

Tecnici sanitari     4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 

di radiologia medica    Viale XXI Aprile , n.53 –7° piano, scala B 

e delle professioni   04100 – LATINA (LT) CP n. 145 

sanitarie tecniche, www.tsrmlatina.it; 

della riabilitazione                     e-mail: latina@tsrm.org; latina@pec.tsrm.org 

e della prevenzione   tel/fax 0773284760 

Provincia di Latina     C.F. 91015450595  
 

ASSEMBLEA ANNUALE STRAORDINARIA DEL 28 novembre 2020 

II Convocazione – Ordine TSRM-PSTRP Provincia di Latina 

 
 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L’ANNO 2021  
 

È compito istituzionale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Latina 

predisporre una relazione sul Bilancio di previsione per l'anno 2021 approvato dal Consiglio Direttivo con delibera 

94 del 24/10/2020 e portato all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti. 

È compito del Collegio controllare la attendibilità delle previsioni in entrata, la coerenza con gli atti fondamentali 

di programmazione, l’osservanza delle norme dello statuto ed il rispetto del pareggio finanziario.  

Il Bilancio di previsione portato alla Vs. attenzione, pareggia a 242.000,00 EURO le entrate e le uscite, le 

disponibilità in entrata cosi determinate, coprono le spese correnti pari a 206.200,00 EURO  le spese in conto 

capitale pari 4.800,00 EURO e le spese per partite di giro pari a 31.000,00 EURO. 

Fra le voci in entrata  per il 2021 è disponibile un consistente avanzo di amministrazione stimato alla fine del 2020 

in Euro 60.000,00 derivante da una accurata gestione da parte del Consiglio Direttivo.  Tale importo permetterà una 

completa attuazione dei programmi istituzionali e la copertura finanziaria delle spese che verranno sostenute nei 

primi mesi, in attesa  degli accrediti delle somme derivanti dalla riscossione delle tasse di iscrizione da parte degli 

iscritti all'Ordine. Il Collegio dei Revisori, nell’esaminare le singole voci relative alle entrate ed alle spese, dà 

particolare significato all’impostazione delle tabelle ed esprime valutazione positiva sull’impostazione del Bilancio 

di Previsione che si ispira alle norme che regolano la contabilità degli Enti Pubblici non economici. 

Nel complesso gli stanziamenti risultano essere sufficientemente adeguati per garantire il corretto funzionamento 

degli Organi Istituzionali. 

 

Egregi Colleghi 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio di Previsione per l'anno 2021, che costituisce strumento 

di corretta gestione dell’Ente e ne approva la stesura data dal Consiglio Direttivo.   
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