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

 
ADUNANZA N. 02/2020 DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 24/10/2020 

DELIBERAZIONE N. 02-01 
 

ASSESTAMENTO E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO-
ANALITICO 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; 

-Ricordato altresì che, in data 30 giugno 2020, l’Assemblea degli iscritti ha approvato con 
deliberazione n. 01/02 l’assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2020, recepito dal 
Consiglio Direttivo con deliberazione n. 14/163 del 30 luglio 2020; 

-Preso atto che in, data 13 ottobre 2020, il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 17/217 ha 
proposto un ulteriore assestamento del bilancio di previsione finanziario/analitico anno 2020; 

-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 variazione e assestamento di bilancio adottata dal Consiglio 
Direttivo con deliberazione n.17/217 del 13 ottobre 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);      

-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:  

 

USCITE IN AUMENTO 

 

-Constatato che per quanto riguarda i seguenti capitoli di uscita si sono verificate variazioni nelle 
previsioni in aumento: 
 

Cdr. 1, Tit. 4, U.P. 1, Cat. 51, Cap. 51 “Quota FNOMCeO tassa esazione diretta” 

Euro 1.000,00 in aumento 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 4, U.P. 1, Cat. 51, Cap. 59 “Ritenute per conto terzi” (Partita di giro) 

Euro 200.000,00 in aumento 



A seguito della necessità di registrare in contabilità il trasferimento nel conto BPS di Tesoreria 
dell’Ordine, di somme depositate presso altri conti di tesoreria. 

 

-Constatato che per quanto riguarda i seguenti capitoli di uscita si sono verificate variazioni nelle 
previsioni in aumento: 

 

USCITE IN DIMINUZIONE 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 2, Cap. 5 “Coperture assicurative organi istituzionali” 

Euro 1.700,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

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

Euro 19.000,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 3, Cap. 10 “Trattamento accessorio incentivazioni” 

Euro 2.400,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 3, Cap. 11 “Indennità mensa o equivalenti” 

Euro 2.000,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 2, Cap. 13 “Coperture previdenziali assicurative” 

Euro 7.000,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

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

Euro 3.028,50 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 4, Cap. 20 “Impianti, manutenzione e materiale di consumo” 

Euro 1.500,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 4, Cap. 21 “Apparato informatico, prestazioni e materiale di 
consumo” 

Euro 3.500,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 4, Cap. 22 “Altre tecnologie, manutenzioni e materiale di consumo” 

Euro 500,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 5, Cap. 29 “Spese attività Organi e manifestazioni” 

Euro 500,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 6, Cap. 30 “Fondo di solidarietà per gli iscritti” 



Euro 7.000,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 6, Cap. 33 “Aggiornamento professionale iscritti” 

Euro 19.000,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

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

Euro 1.000,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 1, U.P. 1, Cat. 7, Cap. 40 “Altri consumi e sopravvenienze passive” 

Euro 98.500,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese effettivamente previste per il 2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 2, U.P. 1, Cat. 11, Cap. 46 “Sede, altre opere immobiliari” 

Euro 30.000,00 in diminuzione 

a seguito della rideterminazione delle spese da sostenere per l’acquisto di un nuovo fabbricato per il 
2020; 

 

Cdr. 1, Tit. 3, U.P. 1, Cat. 14, Cap. 49 “Mutui estinti” 

Euro 11.000,00 in diminuzione 

a seguito della mancata accensione di un mutuo e della mancata restituzione di rate legate allo 
stesso; 

 

-Constatato che per quanto riguarda i seguenti capitoli di entrata si sono verificate variazioni nelle 
previsioni in aumento: 
 
ENTRATE IN AUMENTO 
 
Cdr. 1, Tit . 1, U.P. 1, Cat. 1, Cap. 3 “Tassa annuale esazione diretta”  
Euro 5.368,00 in aumento 
 
A seguito di una esatta determinazione delle maggiori quote incassate dai neoiscritti; 
 
Cdr. 1, Tit . 1, U.P. 1, Cat. 1, Cap. 7 “Tassa di iscrizione all’Albo”  
Euro 2.300,00 in aumento 
 
A seguito di una esatta determinazione delle maggiori quote incassate dai neoiscritti; 
 
Cdr. 1, Tit . 4, U.P. 1, Cat. 8, Cap. 28 “Quote FNOMCeO tassa annuale esazione diretta” 
 Euro 1.000,00 in aumento 
 
A seguito di una esatta determinazione delle maggiori quote incassate dai neoiscritti, per la parte 
incassata per conto della Federazione; 
 
Cdr. 1, Tit . 5, U.P. 1, Cat. 9, Cap. 36 “Ritenute per conto terzi” (Partita di giro) 
Euro 200.000,00 in aumento 
 
A seguito della necessità di registrare in contabilità il trasferimento nel conto BPS di Tesoreria 
dell’Ordine, di somme depositate presso altri conti di tesoreria. 
 



 
ENTRATE IN DIMINUZIONE 
 
Preso atto delle variazioni previste per gli stanziamenti in diminuzione delle uscite si riportano le 
seguenti variazioni in diminuzione delle entrate, in particolare: 
 
Cdr.1, Tit. 2, U.P. 1, Cat. 4, Cap. 14 “Contributo FNOMCeO,  ENPAM o altri” 
Euro 15.296,50 in diminuzione 
A seguito di una rideterminazione dei contributi che si prevede di incassare per l’anno in corso sulla 
base della documentazione disponibile; 
 
 
Cdr.1, Tit. 4, U.P. 1, Cat. 8, Cap. 22 “Entrate per accensione prestiti” 
Euro 200.000,00 in diminuzione 
Si prevede che la previsione di minori stanziamenti delle uscite possa permettere l’acquisto del 
fabbricato senza ricorrere all’accensione di un mutuo, di conseguenza viene prevista la riduzione 
dello stanziamento in tale voce; 

 

-Ribadito che le variazioni proposte relative ai capitoli di spesa del bilancio finanziario 2020 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 

 

Per quanto sopra espresso, 
 
1) di apportare le variazioni in aumento ed in diminuzione sui capitoli di entrata e di uscita del 
bilancio di previsione 2020 per gli importi complessivi di seguito indicati: 

 

 DIMINUZIONE AUMENTO DIFFERENZA 

ENTRATE 

CORRENTI 

215.296,50  7.668,00 -207.628,50 

USCITECORRENTI 207.628,50  -207.628,50 

ENTRATE PER 

PARTITE DI GIRO 

 201.000,00 +201.000,00 

USCITE PER 

PARTITE DI GIRO 

                 201.000,00 +201.000,00 

Da cui si vede che il saldo algebrico della riduzione o aumento delle voci di entrata trova esatto 
riscontro nel saldo algebrico della riduzione o aumento delle voci di uscita: 
 
2) di approvare le relazioni  del Tesoriere (allegato 1) e del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 
2);  
 
3) di approvare le modifiche del bilancio di previsione 2020 come descritte analiticamente nelle 
premesse, sia per la parte “Entrate”  che per la parte “Uscite”; 
 
4) 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”; 



 

5) di prendere atto dell’adeguamento del budget preventivo per centri di costo di primo, cosi come 
riportato nell’allegato “C”; 
 
6) di approvare il preventivo economico assestato anno 2020 di cui all’allegato “D”; 
 
Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 
 
votanti  n. 00 iscritti di cui 00 presenti e 00 tramite delega 
a favore   n. 00 iscritti di cui 00 presenti e 00 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 24.10.2020 
 
            Il Segretario               Il  Presidente 
  Dott. Giuseppe Dei Giudici           Dott. Giovanni Maria Righetti 
 
 

Allegati n. 6 
 
 
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; 


