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ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 
ADUNANZA N. 01/2020 DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 30/06/2020 

DELIBERAZIONE N. 01-02 
 

 ASSESTAMENTO BILANCIO FINANZIARIO/ANALITICO DI PREVISIONE ANNO 2020 

 
Relatore: Dott.ssa Valeria Silvia 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

 

- su proposta del Presidente; 

-Ricordato che, in data 22 novembre 2019, l'Assemblea degli iscritti ha approvato con deliberazione 
n. 03/02 il bilancio di previsione per l'anno 2020, recepito dal Consiglio Direttivo con deliberazione 
n. 14/248 del 22 novembre 2019; 

-Preso atto che in, data 27 maggio 2020, il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 11/122 ha 
1proposto l’assestamento del bilancio di previsione finanziario/analitico anno 2020; 
-Preso atto che, successivamente alla deliberazione n. 11/122 del 27 maggio, il Tesoriere ha 
proposto delle ulteriori variazioni di bilancio legate alla rilevazione in entrata di contributi previsti 
da parte della FNOMCeO e dell’Enpam, ed alla successiva previsione in uscita delle  stesse somme 
nel capitolo dei contributi di solidarietà a favore degli iscritti e per un incremento delle risorse 
destinate al trattamento stipendiale dei dipendenti. 
-Ritenuto opportuno sottolineare che, anche per quest’anno, il bilancio di previsione non si presenta 
solo nella forma finanziaria ma anche in quella analitica per centri di costo; 
-Preso atto che, nella proposta di assestamento di bilancio adottata dal Consiglio Direttivo con 
deliberazione n.11/122 del 27 maggio 2020, si è proceduto a una variazione dei budget assegnati 
alle funzioni istituzionali quali centri di costo di 1° livello e ai budget per i centri di costo di 2° 
livello e, pertanto, tali variazioni hanno determinato diverse allocazioni di risorse in alcuni  capitoli 
di spesa;  

-Ascoltata la relazione del Tesoriere sulla proposta di assestamento del bilancio di previsione 
finanziario/analitico anno 2020 (allegato 1); 
-Ascoltata la relazione dei revisori dei conti sulla proposta  di assestamento del bilancio di 
previsione finanziario/analitico anno 2020 (allegato 2);      

-Visto l'esatto avanzo di amministrazione della gestione finanziaria dell'anno 2019 che, come risulta 
dal bilancio consuntivo 2019 approvato in data odierna, risulta essere pari ad Euro 325.896,92 
superiore quindi rispetto alla previsione iniziale di Euro 300.000,00; 

-Ritenuto, pertanto, necessario rideterminare la distribuzione degli importi per capitoli sia per 
quanto riguarda le entrate e, per una migliore gestione dell’Ordine, anche per quanto riguarda le 
uscite,  
-Esaminati i capitoli di entrata per i quali si propone una variazione dello stanziamento e le relative 
motivazioni, cosi come seguito riportato:  

 
ENTRATE IN AUMENTO 

 
Avanzo di amministrazione 

Euro 25.896,92 in aumento 

a seguito dell'esatta determinazione dell'avanzo realizzato nel corso del 2019 a seguito 
dell'approvazione del bilancio consuntivo per il 2019; 
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Cdr. 1, Tit . 2, U.P. 1, Cat. 4, Cap. 14 “Contributi FNOMCeO, ENPAM e altri”  

Euro 15.000,00 in aumento 
 
A seguito di una rideterminazione dei contributi previsti da parte degli enti per il 2020; 
 
 

Cdr. 1, Tit . 5, U.P. 1, Cat. 9, Cap. 39 “Indennità anzianità accantonata”  
Euro 44.984,11 in aumento 

 
A seguito di una esatta rideterminazione del fondo maturato per i dipendenti al 31/12/2019 
 
ENTRATE IN DIMINUZIONE 

 
Cdr.1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 1, Cap. 1 “Tassa annuale a ruolo”  

Euro 2.000,00 in diminuzione 
A seguito di una rideterminazione delle somme previste per effetto di alcuni sgravi intervenuti nel 
corso dei primi mesi dell’anno. 

 

USCITE IN AUMENTO 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 2, Cap. 3 “Gettoni di presenza Organi Istituzionali”  

Euro 5.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020, in funzione del maggior numero di 
Consigli Direttivi tenuti nel corso del 2020 e delle conseguenti maggiori presenze degli Organi 
partecipanti; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 3, Cap. 8 “Trattamento economico fondamentale”  

Euro 7.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020, in funzione dei possibili maggiori 
carichi di lavoro verso il personale dipendente nel corso del 2020 e di eventuali assunzioni 
temporanee; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 3, Cap. 17 “Risorse umane esterne”  

Euro 5.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020, in funzione della possibilità di 
poter affidare nuovi incarichi di consulenza nel corso del 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 4, Cap. 19 “Condominio assicurazioni pulizia”  

Euro 3.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020, in funzione della possibilità che a 
fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria possano essere previsti maggiori interventi di 
pulizia e sanificazione degli uffici; 

 
Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 4, Cap. 21 “Apparato informatico – Manutenzione, prestazioni di 

servizio, materiali di consumo” 

Euro 4.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020, in funzione della possibilità di 
prevedere altri incarichi di natura informatica nel corso dell’anno; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 5, Cap. 24 “Telefoni”  

Euro 3.000,00 in aumento 
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a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020, in considerazione del fatto che 
durante lo stato di emergenza sanitaria è molto incrementato il livello della comunicazione verso gli 
iscritti soprattutto attraverso sms; 

 
Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 6, Cap. 29 “Spese attività Organi, manifestazioni, missioni di 

servizio ed iscrizione ad organismi” 

Euro 3.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020, in funzione della possibilità di 
prevedere nuove forme di attività di rappresentanza verso l’esterno; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 6, Cap. 30 “Fondo di solidarietà ed assistenza agli iscritti”  

Euro 8.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020, in funzione della possibilità di 
prevedere eventuali nuove forme di intervento a favore degli iscritti all’Ordine; 
 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 8, Cap. 41 “Oneri verso banche.”  

Euro 1.000,00 in aumento 

per un aumento delle somme stanziate a copertura di eventuali maggiori spese non preventivate per 
la tenuta dei conti correnti bancari; 
 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 9, Cap. 45 “Fondo di riserva per stanziamenti insufficienti”  

Euro 896,92 in aumento 

per un aumento del fondo di riserva; 

 

Cdr. 1, Tit. 2, U.P. 1, Cat. 12, Cap. 47 “Acquisto macchine ed attrezzature”  

Euro 1.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese previste per il 2020 relative all’acquisti di attrezzature 
informatiche; 

 

Cdr. 1, Tit. 4, U.P. 1, Cat. 15, Cap. 62 “Indennità anzianità accantonata”  

Euro 44.984,11 in aumento 

A seguito di una esatta rideterminazione del fondo maturato per i dipendenti al 31/12/2019 

 

 

USCITE IN DIMINUZIONE 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 7, Cap. 35 “Cancelleria” 

Euro 2.000,00 in diminuzione 

a fronte di una riduzione delle uscite previste, per il 2020;  
 

 

- Considerato altresì, che a seguito della chiusura del bilancio consuntivo per l'anno 2019, sono stati 
accertati dei residui attivi (per entrate accertate nell'anno 2019 e precedenti e non ancora riscosse al 
31/12/2019) e dei residui passivi (per uscite impegnate nell'anno 2019 e precedenti e non ancora 
pagate al 31/12/2019). L'elenco dei residui attivi e passivi, è il seguente: 

 

a) Residui attivi 

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 1, Cap. 1 “Tassa annuale a ruolo”                            €     1.837,00 
− Cdr. 1  Tit. 2  U P.1  Cat. 3. Cap 16 “Recuperi e rimborsi diversi”                  €   11.598,48  
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− Cdr. 1  Tit. 2  U P.1  Cat. 3. Cap 18 “Interessi di mora e penalità”                  €        208,00 
− Cdr. 1, Tit. 5, U.P.1, Cat. 9, Cap. 27 “Quota FNOMCeO tassa a ruolo”        €       207,00 

 

b) Residui passivi 

 

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 2, Cap. 3 “Gettoni presenza Organi istituzionali”    € 27.206,56  

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 2, Cap. 4 “Rimborso spese Organi Istituzionali”      €   7.915,49 

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 3, Cap. 8 “Trattamento economico fondamentale”  € 69.018,99 
− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 3, Cap. 10 “Trattamento accessorio”                        €    8.201,45 

− Cdr. 1, Tit, 1, U.P.1, Cat. 3, Cap. 17 “Risorse umane esterne”                         €   6.144,00  

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 4, Cap. 20 “Impianti manutenzioni”                         €      431,90  

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 4, Cap. 21 “Apparato informatico”                           €   1.139,04  

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 4, Cap. 23 “Poste”                                                    €         38,50  

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 4, Cap. 29 “Spese attività Organi”                           €    1.824,80 

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 4, Cap. 21 “Apparato informatico”                           €   1.139,04  
− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 6, Cap. 30 “Fondo di solidarietà”                             €      200,00  

− Cdr. 1, Tit, 1, U.P.1, Cat. 6, Cap. 32 “Comunicazione ed immagine”              €   1.300,00 

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 6, Cap. 33 “Aggiornamento professionale”              €   2.191,50 

− Cdr. 1, Tit. 1, U.P.1, Cat. 7, Cap. 39 “Minute e varie”                                      €      366,00 

− Cdr. 1, Tit. 2, U.P.1, Cat. 13, Cap. 48 “Indennità TFS + TFR”                         € 12.658,41  

− Cdr. 1, Tit, 4, U.P.1, Cat. 15, Cap. 50 “Quota FNOMCeO a ruolo”                  €   2.875,00 

− Cdr. 1, Tit, 4, U.P.1, Cat. 15, Cap. 51 “Quota FNOMCeO es.diretta”              €      989,00 

− Cdr. 1, Tit, 4, U.P.1, Cat. 15, Cap. 58 “Ritenute sindacali”                               €      277,12  
− Cdr. 1, Tit, 4, U.P.1, Cat. 15, Cap. 59 “Rit.c/terzi split payment”                     €      190,00  

 

-Ribadito che le variazioni proposte relative ai capitoli di spesa del bilancio finanziario 20 20 sono 
anche necessarie per armonizzare il bilancio finanziario con quello analitico tenuto conto delle 
proposte di modifica apportate ai budget precedentemente assegnati ai centri di costo di 1° livello e, 
in via sperimentale, ai centri di costo di 2° livello; 

 

- visto il Regolamento dell'Ordine Sezione Bilancio e Contabilità dall'art. 1 all'art. 8,  
 

DELIBERA 

 
1) di approvare le relazioni del Tesoriere (allegato 1) e del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 
2);  
 
2) di approvare le modifiche del bilancio di previsione 2020 come descritte analiticamente nelle 
premesse, sia per la parte “Entrate” che per la parte “Uscite”; 
 
3) di approvare il bilancio preventivo finanziario gestionale anno 2020 assestato, cosi come risulta 
nella colonna delle previsioni di competenza e di cassa dell'allegato “A” dal quadro generale 
riassuntivo di cui all’allegato “B”; 
 

4) di prendere atto dell’adeguamento del budget preventivo per centri di costo di primo, cosi come 
riportato nell’allegato “C”; 
 
5) di approvare il preventivo economico anno 2020 di cui all’allegato “D”; 
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Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 
 
votanti  n. 56 iscritti di cui 31 presenti e 25 tramite delega 
a favore  n. 56 iscritti di cui 31 presenti e 25 tramite delega 
contrari    n. 00 iscritti di cui 00 presenti e 00 tramite delega 
astenuti          n. 00 iscritti di cui 00 presenti e 00 tramite delega 
 
Latina 30.06.2020 
 
 
              Il Segretario               Il Presidente 
   Dott. Giuseppe Dei Giudici           Dott. Giovanni Maria Righetti 
 
 

 
 
 
n. 5 
 
 
1. Relazione del Tesoriere sull'assestamento del bilancio preventivo anno 2020; 
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sull'assestamento bilancio preventivo 2020; 
A. Bilancio preventivo finanziario gestionale entrate ed uscite assestato anno 2020; 
B. Quadro generale riassuntivo 2020; 
C. Somme distribuite per centri di costo di 1° livello anno 2020; 
D. Preventivo economico 2020; 
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