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Verbale di Riunione n. 13/2021  

del 3 giugno 2021 

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

Adige / Südtirol, nelle persone dei signori: 

 - Fabio Michelone – presidente; 

 - Anna Rita Balzani – membro effettivo; 

 - Oronzo Antonio Schirizzi – membro effettivo 

 si è riunito per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) approvazione relazione rendiconto 2020. 

 Preliminarmente all’inizio della riunione il Presidente del Collegio, dottor Fabio 

Michelone rammenta ai presenti di aver convocato la presente riunione da tenersi in 

modo telematico in forza del disposto della lettera n-bis) dell’art. 1 del  Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 come novellato dal D.P.C.M. 18 

ottobre 2020 nella parte in cui recita: «nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le 

riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni» e 

che: «è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a 

distanza». In altri termini che per le appena citate prescrizioni ed inviti e considerando il 

principio di precauzione, per motivi di carattere sanitario, la presente riunione sarà 

svolta in modalità telematica ed in modo da poter identificare i partecipanti. 

 Il presidente passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Vale a 

dire: 

 1) approvazione relazione rendiconto 2020 

 Il Collegio acquisito il 18 maggio 2021 a mezzo pec il fascicolo del rendiconto 

2020 del Consiglio regionale TAAST (completo di tutti gli allegati) ha proceduto, anche 

individualmente, al controllo dello stesso chiedendo informazioni e precisazioni agli 

uffici regionali. In data odierna completa, approva e trasmette agli uffici regionale la 

propria relazione sul rendiconto 2020 

 

* * * 

 Il collegio ha redatto il presente verbale firmato digitalmente dai suoi componenti 

L’Organo di Revisione 

Fabio Michelone 
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(firmato digitalmente) 

Anna Rita Balzani 

(firmato digitalmente) 

Oronzo Antonio Schirizzi 

(firmato digitalmente) 

 

 


