
 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

L’anno 2022, il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 17.30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 

relativo al Comites di Washington, nelle persone: 

La Dottoressa Paola Bolzan, revisore dei conti di nomina consolare;  

La Dottoressa Elisa Balbiani Sandson revisore dei conti di nomina del Comites di Washington; 

La Dottoressa Marta Spinella revisore dei conti di nomina del Comites di Washington 

Per procedere alla verifica del conto consuntivo relativo al bilancio 2021 per i capitoli 3103 e 3106 

ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 286/2003. 

Si da atto che si è proceduto allo svolgimento dei seguenti controlli: 

Osservanza norme regolamentari 

Conformità ai principi di bilancio 

Accertamenti di entrata 

Regolarità della gestione finanziaria 

Rispetto vincolo destinazione finanziamenti ministeriali 

Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili 

Conclusioni 

Nell’esaminare le risultanze contabili dell’esercizio 2021 e’ stata rinvenuta un’eccedenza contabile 

di $11.69 per la quale non risultano documenti giustificativi contabili. Pertanto questa somma viene 

appostata a sopravvenienze in sussistenze e riportata a nuovo per l’esercizio contabile 2022. 

Voce  $ 

In cassa   

Assegno Bank of America no. 0980312152 $1,892.53 

Consistenza di cassa (ricevuto da Palmisano in 
forma di assegno personale della Presidente 
uscente Olga Mancuso)  $35.60 

Riportato sul bilancio Cancelleria   

Saldo riportato dalla Cancelleria (capitolo 
3103) $1,901.35 

Saldo riportato dalla Cancelleria (capitolo 
3106) $15.09 

  

Eccedenza contabile appostata a 

sopravvenienze in sussistenze e 

riportata a nuovo per l’esercizio 

contabile 2022 $11.69 
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I Revisori dei conti in relazione alla documentazione esaminata, alla luce dei principi sopra esposti, 

ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile del bilancio consuntivo del 

Comites di Washington riferito all’esercizio finanziari0 2021 e relativi ai capitoli 3103 e 3106. 

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:57        dell’anno 2022, del giorno 31 del mese di gennaio, 

viene letto, confermato e sottoscritto dai citati revisori dei conti. 

 

Maria Bina Palmisano  

Paola Bolzan _______________________________________________ 

Elisa Balbiani Sandson _______________________________________ 

Marta Spinella ______________________________________________ 
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