RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Gentili Colleghi e Colleghe,
a norma del Regolamento di Amministrazione il Bilancio di Previsione 2020 è accompagnato dalla
presente relazione, nella quale vengono descritti i contenuti delle poste del bilancio.

Preventivo Finanziario Decisionale
ENTRATE
Titolo I
Le “Entrate Correnti” sono rappresentate dal versamento della quota di iscrizione annuale
mantenuta corrispondente a €. 120,00 pro-capite; costituiscono la voce principale quantificata in
42.000 pari a 350 iscritti. L’importo nella voce “residui” di €. 7.520 consiste nel credito relativo a
quote di competenza anni precedenti non ancora incassate; le entrate di €. 500,00 corrispondono
ai rimborsi previsti per il rilascio di sigilli e/o prestazioni istituzionali rese nei confronti degli
associati mentre le entrate di €. 5.000 derivanti sono in relazione agli incassi presunti per l’attività
commerciale consistente in organizzazione di convegni, deliberata per il 2.020.
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USCITE
Titolo I
“Compensi e rimborsi ai membri del Consiglio”. Sono assegnate risorse da corrispondere in
ottemperanza al Regolamento di amministrazione adottato, al Presidente e al Consiglio che siano
inviati in trasferta per motivi istituzionali, per un totale annuo di €. 5.000;
“Oneri per il personale”. La previsione di spesa di €. 15.000 tiene conto dell’impiego di una risorsa
a tempo parziale, collocata in area B.
“Uscite per l’acquisto di beni e servizi”. A fronte di uscite complessivamente stimate in €. 21.000 le
voci di maggior rilievo sono costituite per €. 9.000 per la locazione della sede dell’Ordine e €. 8.000
per servizi di richiesti a professionisti esterni mentre per la parte residua si annoverano le spese
per la somministrazione di servizi (energia elettrica/telefono/internet), cancelleria, servizio di
pulizia.
“Uscite per prestazioni istituzionali”. La spesa preventivata di €. 3.000 è inerente a costi diretti
relativi all’attività di promozione e organizzazione di convegni aperti anche a terze persone non
appartenenti all’Ente.
Il preventivo economico si chiude in avanzo presunto di €. 9.480.
Il Consiglio dell’Ordine delibera quindi l’importo della quota annuale a €. 120,00.

Genova, 28 Novembre 2019

Il Presidente
________________
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