ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL MOLISE

CONVENZIONE PER AfiIVITA' DI
REVTSORE DEt CONTT

1)

(ART.69

E

70)

GENERALTTA',

ll presente contratto è destlnato a regolare la convenzione tra l'Ordlne degll Pslcologi del Molise,
In persona del Presidente p.t. Dott. Nicola Malornl e ll Dott. Glullo Berchiccl, Revlsore del Contl
L'incarico sara regolamentato dalle clausole e condlzioni diseguito rlportate.

2)

NATURA DELrTNCARTCO

La funzlone dl Revisore dei Conti rispetto allo scrlvente Ordlne, al sensi del Regolamento di

A'mmlnlstrazlone

e Contabllfta, è di

natura organtca: l'lncarlco ha carattere meramente

professlonale e non comporta alcun vlncolo disubordlnazlone.

ll

revlsore contablle redlge un verbale delle determlnazlonl, lspezloni, verlflche
adottate.
Si appllcano,

e

decisioni

quanto al doverl e le responsabilita del Revlsore contablle, oltre a quanto prevlsto dal

Regofamento cltato, le norme

di cui agli articoll 2403,2407,2409 e 2409 del codlce civlle ove

appllcablll.

1,

ll Revlsore contablle svolge le seguentlfunzloni:

a) attlvlta dl collaborazione con il

Consigllo secondo le dlsposlzlonl dl legge prevlste dal
regolamento per I'ammlnlstrazlone e la contabllita dell'Ordine degll Psicologi del Molise;

b)

parerl sulle proposte dl bllanclo dl prevlsione e del documentl allegatl e sulla regolarita
amministrativo - contablle delle varlazlonl dl bllanclo. Nel parerl sono suggerite al Consiglio
tutte le misure atte ad asslcurare la congrulta, la coerenza, e l'attendlblllta delle lmpostazlonl. I
pareri sono obbfigatorl e ll Conslgllo è tenuto ad adottare I prowedlmentl conseguenti o a
motlvare adeguatamente la mancata adozione delle mlsure proposte dalRevlsore;

c)

vlgilanza sulla regolarlta contabtle, flnanztarla ed economlca della gestlone relativamente

all'acqulslzlone delle entrate, all'effettuazlone delle spese, all'attlvlta contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agll ademplmentl flscall
e alla tenuta della contablllta;
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d) relazlone sul rendlconto generale contenente l'attestazione sutla corrispondenza alle risultanze

della gestlone nonché ritievl, considerazlonl
produttlvlta ed economlcita della gestione;

e proposte tendenti a

consegulre efficienza,

e)

referto all'organo conslllare su gravl lrregolarfta ammlnlstratlve e contabllt, con contestuale
denuncla alcompetentlorganigiurlsdlzlonall ove si conflgurlno lpotesi dl responsablllta;

f)

verlfiche trlmestrall di cassa;

s) quando l'organlzzazione dell'Ente

non prevede ll controllo Interno dl gestlone, nell'amblto
delle funzlonl dl cui ai puntl a), b), e d) del comma 1, ll Revisore contablte ha ll comptto dl
verlflcare la proficulta della gestlone e, medlante ll confronto fra icostl ed I rtsultatl, l'efflctente
utllizzo delle rlsorse dell'Ente, alsensl dell'art. 4 del decreto leglslatlvo 30luglio 1999 n. 286.

In forza della derogablllta al principi di cul al comma 2 dell'art. 1 del decreto legtslattvo 30 luglio

1999 n. 286,ll revlsore contablle coopera con gll organl dl vertlce alla valutazlone del personale
con incarlchl dlrezionali.

ll Revisore contablle è dotato, a cura defl'Ente, del mezzi necessarl per lo svolglmento del propri
compltl.

3)
ll

RAPPORTO CON GLt ORGANI DEITORD|NE

Revisore Contabile sl lmpegna a svolgere la sua funzlone con l'approprlata professlonalita e

dlllgenza e svolgera funzlonl collaboratlve e consultive con ll Conslgllo dell'Ordlne.

L'incarlco è dlsclpllnato dalla normatlva gla rlchlamata nonché dalle norme del Codlce Clvlle, att.
2222 e ss.

4)

DURATA DETT|NCAR|CO E LUO6O DtSVOLG|MENTO

ncarlco decorre dal 9 glungo 2015 al 09 glugn o 2OL8,e pótra essere eventualmente rlnnovato
sulla base dl espllclta e formale volonta del Conslgllo Reglonale.
L'f

In mancanza dl proposta dl rlnnovo da parte delConslgllo Reglonale o dl accettdzlone da parte del
Revlsore Contablle, l'lncarlco avra definitlva scadenza a

tuttl gll effettl allo scadere del trlennlo

dalla data dl efficacla della nomlna, salvo l'istltuto della proroga prevlsta dall'art,69 comma 2 del
Regolamento.

sl coRRtsPETTtvo

EcoNoMtco

ll compenso per l'espletamento dell'lncarlco con il Consiglio Reglonale è determlnato In mlsura dl
€ 1.500,00 (euro milleclnquecento/O0) annul, comprenslvo dl lVA, conÍlbutl prevldenzlall e
ritenute dllegge.
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ll

pagamento del corrispettlvo awerra prevla autorlzzazlone da parte del Conslglio dell'Ordine
degli Pslcologi, In esito alla verlflca del corretto svolglmento degli obbllghl contrattualmente
assuntl dall'lncaricato e prevla presentazione dl dettagllata relazione delle prestazlonl erogate,

[a somma anzldetta è comprensiva dl ogni onere e spesa che verra sostenuta per

l'esecuzione

dell'lncarlco stesso, con la sola escluslone delle spese anticipate In nome e per conto dell'Ordine.

ll

Presldente

oitt.

t'ttcota MAIPRNI

l''*q.*
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