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VERBALE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 
VERBALE N.  _7__/2022 

 

 

In data 13 dicembre 2022 alle ore 12, presso l’ex Regio Museo di Cagliari, sede operativa del Museo archeologico nazionale di 

Cagliari in piazza Indipendenza n. 4, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di 
 

Dott. Rosario Serra Presidente  In video collegamento 

Dott.ssa Bernadette Maria Dessalvi Componente effettivo  In video collegamento 

Dott.ssa Giovanna Caterina Mameli Componente effettivo  In video collegamento 

 
per procedere all’esame del Bilancio di Previsione all’anno 2023. 

 
Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con nota n. 

3200_P del 06/12/2022, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, 

per acquisirne il relativo parere di competenza.  

 
Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, 

nella persona del Dott. Francesco Muscolino, appositamente invitato dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli 

elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.   

 
Il Collegio passa all'esame del precitato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo, anche precedentemente 

tramite contatti avuti con l’Ente ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2023 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1). 
 

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione, completo degli allegati, dovrà essere 

trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13 previa stesura del presente verbale, che viene 

successivamente inserito nell’apposito registro. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti/sindacale 

Dott. Rosario Serra                (Presidente)      firmato digitalmente 

Dott.ssa Bernadette Maria Dessalvi            (Componente)   firmato digitalmente 

Dott.ssa Giovanna Caterina Mameli             (Componente)   firmato digitalmente 
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