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CARICA COGNOME E NOME PRESENZA /ASSENZA 

Presidente: ROBUSTELLI TEST BRUNO P 

Membro 
effettivo 

NEGRI LUCIA 
P 

Membro 
effettivo 

BOTTA’ GIANCARLO 
P 

Membro 
supplente 

FACCHETTI CLAUDIA 
                                     A 

 
Legenda.:  P  significa presenza -  A   significa assenza - AG significa assenza giustificata  

 

 

Oggi ventisette marzo duemiladiciotto, alle ore diciassette e trenta, a seguito di convocazione scritta fatta nei 

termini di legge (nota prot. 2018/375/II.3-dm), si è riunito presso la sede dell’ OPI, Sondrio, Via Aldo Moro 38/e, 

l’organo di revisione amministrativa e contabile per discutere il seguente 

 

Ordine del Giorno: 

 

 
1. Approvazione dato contabile mesi di dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018 

2. Valutazione bilancio consuntivo 2017 

3. Valutazione bilancio preventivo 2018 

 

 
 
Presiede e verbalizza la riunione il Presidente Robustelli Test Bruno 

 

 

1. Ordine del giorno numero 1 “ Approvazione dato contabile mesi di dicembre 2017 e gennaio e 

febbraio 2018” 

 

 L’organo di Revisione si è riunito per valutare la contabilità relativa ai mesi di dicembre 2017 e gennaio 

e febbraio 2018, avvalendosi della consulenza della signora Danila Molinari quale impiegata presso l’Ufficio 

OPI di Sondrio.  Vengono validate le note contabili esposte. 
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2. Ordine del giorno numero 2 “ Valutazione bilancio consuntivo 2017” 

 

Si valuta il bilancio consuntivo 2017 che evidenzia un regolare avanzo di gestione, approvandolo nella 

sua interezza. 

 

3. Ordine del giorno numero 3 “ Valutazione  bilancio preventivo 2018” 

 

Si valuta il bilancio preventivo 2018 che evidenzia il regolare utilizzo dell’avanzo di gestione 2017, 

approvandolo nella sua interezza. 

 
 

 

Alle ore  diciannove , esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta viene tolta. 

 

Il presente verbale, formato da due  pagine e zero allegati è:  

 

Approvato all’unanimità in data 15/01/2018 

Approvato con voti favorevoli _3__, contrari _0__, astenuti __0__ 

 

 

 

 

Il Presidente 

Bruno ROBUTELLI TEST 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Membro effettivo 

Lucia NEGRI 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Membro effettivo 

Giancarlo BOTTA’ 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                     ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


