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ln data 6 dicembre 2018 atte ore 10:30, presso Io sede dell' Accademia di Belle Arti dell'Aquilo, si sono riuniti, previa

regotare convocazione, i Revisori dei conti nette persone di:

Dott.ssa Stefania Cotaiacovo Componente effettivo in rappresentanza det Ministerc

dett'economia e dette finanze

Presente

Sig.ra Stefania Cauro Componente effettivo in rappresentanza deI Ministero

dett'istruzione, dett'università e delta ricerca'

Presente

per procedere att'insediamento, giusta nomina disposta rispettivamente con prowedimento MIUR n. 2396 del 21

settembre 2018 e n. 1474 det 12 giugno 2018.

Sono attresì presenti:

- Dott.ssa Paola Spezzaferri, in quatità di Direttore amministrativo;
- Rag. Adriana Pesce, con funzione di Direttore di ragioneria;

invitati ad assistere, atta prima riunione de Revisori dei conti, per fornire tutte te informazioni utiti att'esptetamento

detta funzione di controtto.

pretiminarmente, si dà atto che per ciascun componente non ricorrono atcuna dette cause di ineteggibitità ed

incompatibitità previste dalta normativa vigente.

I Revisori, pertanto, danno atto det toro regotare insediamento.

Effettuata ta[e formatità, i Revisori forniscono i propri recapiti (telefonici, indirizzo e-mait) e concordano quanto segue:

a) te date dette riunioni verranno concordate di votta in votta per tetefono o via maiU

bi t,eventuafe assenza da parte di ciascun componente dovrà essere comunicata, mediante e-mai[ (o

attro mezzo di comunicazione);

ll. Revisori, inottre, prendono visione det tibro dei verbati dei revisori.

Datta tettura dei più recenti verbati, risutta che i precedenti Revisori hanno:

o redatto [a retazione al bil.ancio di previsione retativo att'esercizio 2018, esprimendo parere favorevote

(verbate n. 7 det 12 dicembre 2017);
o lideterminazione deL,Avanzo di Amministrazione 2019 e prima variazione 2018 (verbale n. 1 det 20

aprite 2018);
. redatto [a retazione a[ bitancio consuntivo retativo all'esercizio 2017 esprimendo parere favorevote

(verbate n. 2 det 20 aPrite 2018);
o I'uttima verifica atta cassa dett'Ente,
2018 (verbate n. 3 det 20 aprite 2018).

nonché quetta sutte risuttanze contabil'i, risatgono at 20 aprite

I Revisori dei conti prendono atto, attresì, che datte risuttanze dei predetti verbati non si sono riscontrate gravi

irregotarità, sia nett,ambito del controllo contabite, che nel controtto degti atti, né sono state riscontrate viotazioni

à"g5 uà"ÀÉimenti civitistici, fiscati, previdenziati e dette norme nazionati e regionati in genere.



I Revisori non avendo ulteriori osservazioni procedono con i seguenti lavori:

. esame ll variazione al bitancio di previsione 2018;

. esame bitancio di previsione 2019;
o verifica di cassa.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Revisori dei Conti

REVISORE DEI CONTI

Rappresenlante del Ministero dell'lstruzione,

dell'Università e della Ricerca

Dr.spa Stefanj1 Cauro<-\,,+
REVISORE DEI CONTI

Rappresentante det Mi nistero

det['Economia e dette Finanze

ffi---


