
RELAZIONE DEL TESORIERE 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO  

APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 02.12.2019 

Si rende necessario apportare alcune variazioni al Bilancio Preventivo 2020 approvato nell’Assemblea del 

02.12.2019 per quanto di seguito riportato. 

Le variazioni sono riportate in colore rosso nel documento “Bilancio  Preventivo anno 2020 – Variazioni al 

Bilancio Preventivo approvato nell’Assemblea del 02.12.2019” al quale la presente è allegata. 

 

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale 

Prospetto di cassa 

Alla data del 31 dicembre 2019 la consistenza di cassa di fine esercizio è risultata pari ad € 

66.115,27 così distribuita: 

- cassa € 358,38 

- c/c bancario € 43.683,43 

- c/c postale € 22.073,46 

 

Rendiconto Finanziario Residui Attivi e Passivi 

La composizione dei Residui dell’esercizio 2019 risulta così articolata: 

- residui attivi € 3.920,54 

- residui passivi € 25.990,82 

 

Rettificata la consistenza di cassa di fine esercizio con l’ammontare dei residui attivi e passivi si ottiene un 

avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 pari ad € 17.757,16 che sommato a quello della 

precedente annualità 2018 pari ad € 26.059,92, a cui si aggiungono € 227,91 derivanti da variazioni 

apportate ai residui passivi delle precedenti annualità per minori importi dovuti, porta ad un risultato di 

amministrazione finale pari ad € 44.044,99. 

 

A seguito del risultato di amministrazione iniziale, nel Bilancio Preventivo anno 2020, si prevede l’utilizzo 

di parte dell’avanzo di cui sopra per un importo pari a € 24.000,00, importo che andrà ad alimentare: 

1_ due nuovi capitoli di spesa “Attrezzature e beni strumentali” e “Programmi computer” ricompresi nella 

categoria “Spese in conto capitale”. Come già riportato nella Relazione del Tesoriere allegata al Bilancio 

preventivo 2020 approvato nell’Assemblea degli iscritti del 02 dicembre 2019, detti impegni di spesa, come 

già previsto sostenibili con l’avanzo di amministrazione trattandosi di spese non ripetitive, si rendono 

necessari per:  

-l’acquisto di software gestionali integrati al fine di ottemperare ai nuovi obblighi normativi inerenti 

l’attivazione del PagoPA, quale sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica 



Amministrazione alla quale l’Ordine è equiparato, l’obbligo del protocollo informatico e, di 

conseguenza, la necessaria informatizzazione dell’albo; 

- adeguare i locali della nuova sede, in particolare il vano destinato alle riunioni e agli incontri 

formativi, con arredi quali sedie, corpi illuminanti, barriere acustiche mobili, telo per proiettore ecc,,  

2_ il nuovo capitolo “Concorso assunzione personale di segreteria” nella categoria di spesa “Oneri del 

personale” in quanto, a seguito del pensionamento, alla fine di luglio del 2019, di una delle impiegate della 

segreteria, si rende necessaria, in questo anno, l’indizione di un concorso per l’assunzione di una nuova 

figura a tempo indeterminato, posto attualmente occupato da personale interinale. Le spese per 

l’espletamento del concorso non erano state inserite nel bilancio preventivo anno 2020, in quanto, trattandosi 

di spese non ripetitive, ne era stata prevista la possibile copertura con l’avanzo di amministrazione. 

 


