
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 95 

 
Il giorno 7 marzo 2023 alle 9.30 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei revisori nelle 
persone del Dott. Massimo Caramante e della Dott.ssa  Laura Patella. La Dott.ssa Sandra Rocca 
partecipa con collegamento da remoto. 
 
Assiste alla riunione con collegamento da remoto il Magistrato Dott.ssa Vanessa Pinto, delegato 
titolare al controllo sulla gestione finanziaria dell’Indire per la Corte dei Conti. 
Partecipa con collegamento da remoto anche la dott.ssa Francesca Fontani Dirigente del Servizio 
finanza pianificazione e controllo. 
 
Dalla convocazione dell’odierna seduta emerge il seguente o.d.g.:  
 

1. Esame bilancio di previsione 2023 
2. Relazione del Collegio dei revisori dei conti 2023 
3. Varie ed Eventuali 

 
Punto n.1 – Esame bilancio di previsione 2023 

 

Il Collegio acquisita la documentazione relativa al bilancio di previsione 2023, al fine di esprimere 
un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio, 
ha preso in esame lo schema di bilancio di previsione dell’anno 2023 corredato della Relazione 
unitamente agli allegati di legge, rappresntando che lo stesso è stato oggetto di esame individuale 
da parte di ciascun componente e di confronto nell’ambito del collegio. 

Vengono affrontate alcune tematiche con l’ausilio della dott.ssa Fontani e con interventi da parte 
del Cons. dott.ssa Pinto.  

Punto n.2 – Relazione del Colegio dei revisori dei conti 2023 
 

A conclusione dell’analisi di cui al punto precedente il Collegio redige e approva la relazione al 
bilancio di previsione 2023 che viene allegata al presente verbale 

Punto n. 3 – Varie ed eventuali 

La dott.ssa Pinto interviene chiedendo chiarimenti sulla modalità di gestione della cassa 
economale e della carta di credito, a livello contabile. Ricorda al Collegio di proseguire le verifiche 
sulla rendicontazione degli agenti contabili e in particolare sui titolari della carta di credito 



richiamando il lavoro svolto dal precedente Collegio dei revisori (verbale n. 84 e n. 85 del 2022) 
e la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 giugno 2022 n. 178167. 

Il Collegio chiede di avere tutta la documentazione necessaria a completare le verifiche riguardanti 
periodi antecedenti al suo insediamento, nel più breve tempo possibile in modo da poter 
convocare una specifica seduta.  

Relativamente alle entrate e alle uscite per gli oneri del personale in servizio, la dott.ssa Pinto 
richiama i verbali n. 80 del 2021 e n. 81, 84 e 85 del 2022 del precedente Collegio dei revisori per 
la verifica delle modalità di calcolo dei limiti assunzionali di cui al dlgs 218/2016. Il Collegio 
chiede che venga prodotta tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza occorsa 
con i Ministeri vigilanti, per avviare i necessari approfondimenti.  

 

Alle ore 10.15 il Collegio chiude la sessione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 
Il Presidente   Membro   Membro   

      Massimo Caramante   Rocca Sandra                   Laura Patella 
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