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VERBALE DI RIUNIONE DELLE RIVEDITRICI DEI CONTI 

 

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di settembre alle ore 16:00 nella sede in Cosenza Corso Luigi 

Fera n. 180, si è riunito il Collegio delle Rivenditrici dei Conti convocato con avviso n. 395 di prot. 

del 10 settembre 2021  successivamente per le vie brevi, anticipato dalle componenti il Collegio delle 

Riveditrici dalle ore 15:30 alle ore 16:00. Sono intervenute:  

PRESENTE 
 

OST. AMALIA ALLEVATO     EFFETTIVO   SI  NO 

 

OST. PAOLA DE SANTO      EFFETTIVO   SI  NO 

 

OST. CASSANDRA MORRONE    SUPPLENTE   SI  NO 
 

Premesso che la Tesoriera, Ostetrica Giulia Avolio, ha lasciato in visione tutta la documentazione 

contabile relativa all’anno 2020 nonché i prospetti del conto consuntivo 2019 e del bilancio di 

previsione 2021.  

Il Collegio ha revisionato tutta la documentazione contabile dell’Ente con particolare riferimento 

agli incassi, ai mandati di pagamento e relativi documenti di sostegno. A fine esame il Collegio da 

atto della regolarità dei mandati e che le spese sono state mantenute nei limiti dei capitoli di 

stanziamento del preventivo 2020. Evidenzia che, la scelta del Consiglio Direttivo di continuare ad 

affidare la riscossione del contributo annuale dell’Ordine all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, 

sembrerebbe porre fine all’atavica difficoltà in termini di liquidità che da tempo assillava 

l’amministrazione contabile dell’Ordine che limitava notevolmente la sua attività istituzionale. 

Da atto che non vi sono rilievi da addurre. 

Ha esaminato altresì il prospetto di conto consuntivo 2020 e dà atto che i dati in esso contenuti 

rispecchiano le risultanze dei conti dell’Ente e che il preventivo 2021 è stato redatto sulla base delle 

entrate e delle spese che si prevedono di effettuare.  

Al presente verbale vengono allegate i prospetti dei due conti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    LE RIVEDITRICI 

 

AMALIA ALLEVATO  

 

      PAOLA DE SANTO 

 

CASSANDRA MORRONE   
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