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del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

Verbale di Riunione n. 10/2019 

del 7 novembre 2019 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Autonoma Trentino – Alto 

Adige / Südtirol, nelle persone dei signori: 

 Filippo Forest – presidente 

 Maria Rosaria Profico – membro effettivo 

 Marco Ricciardiello – membro effettivo 

si riunisce nel giorno 7 novembre 2019 presso la sede del Consiglio Regionale 

in Trento, piazza Dante 16, per esaminare quanto previsto dal seguente ordine del giorno: 

1. Esame della proposta di deliberazione relativa al bilancio di previsione del 

Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol per gli 

esercizi finanziari 2020/2021/2022; 

2. Varie ed eventuali. 

Il Collegio, con il supporto della dott.ssa Lucia Moser, esamina la 

documentazione relativa alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 55 del 

29/10/2019 concernente “approvazione dello schema di bilancio di previsione per gli anni 

2020/2021/2022 per il funzionamento del Consiglio regionale”, che sarà oggetto di 

apposita deliberazione del Consiglio regionale. Il Collegio si sofferma ad esaminare le 

previsioni inserite nel bilancio, approfondendo le poste più rilevanti e verificando la 

relativa documentazione.  

Al termine delle verifiche sulla proposta di bilancio, il Collegio procede con la 

redazione del relativo parere che viene approvato e sottoscritto per essere allegato al 

presente verbale. 

Null’altro essendovi da esaminare, la riunione ha termine previa redazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

Trento, 7 novembre 2019 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 

 

Filippo Forest – presidente 

 

__________________________________ 
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del Collegio di Revisori dei Conti 

del Consiglio della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol 

 

Maria Rosaria Profico – membro effettivo 

 

__________________________________ 

 

Marco Ricciardiello – membro effettivo 

 

__________________________________
 

 


