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

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

DELIBERA N. 02/03 
 

  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO/ANALITICO 2021 

 
Relatore: Dott.ssa  Valeria Silvia 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 

-Su proposta del Presidente; 
-Introdotte le eventuali modifiche al testo proposto; 
- Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 17/220 del 24/10/2020 con la quale è stata approvata la 
proposta di bilancio di previsione per l’anno 2021 da sottoporre alla prossima Assemblea degli 
Iscritti; 
- Vista la deliberazione n. 02/02 del 24.10.2020 dell’Assemblea degli Iscritti con la quale sono stati 
determinati gli importi delle quote di iscrizione ai due Albi; 
-Visto il Titolo 1 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ordine approvato dal Consiglio 
Direttivo in data 27.10.2001 con delibera n. 12/115, dall’art. 1  all'art. 6; 
-Stimato il presumibile avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2020 in Euro 
101.889,96, 
- Preso atto della relazione del Tesoriere Dott.ssa Silvia Valeria che in allegato viene a far parte 
integrante e sostanziale del presente atto, denominato allegato 1; 
- Preso atto della relazione illustrata dalla Dott.ssa Vasta Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti che in allegato viene a far parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato allegato 
2, 
 

DELIBERA 
 
per quanto sopra espresso, 
-Di approvare le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti; 
-Di approvare il bilancio di previsione anno 2021 cosi come meglio precisato nell’allegato prospetto 
(allegato A) e nel quadro generale riassuntivo (allegato B), sia per la parte “Entrate” che per la parte 
“Uscite”  che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
- Di approvare il budget preventivo per centri di costo di primo  livello, cosi come riportato 
nell’allegato  C; 
- Di approvare il preventivo economico, cosi come riportato all’allegato D; 
- Di approvare la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione, cosi come riportata 
nell’allegato E; 
 
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. 7 
 
(allegato 1) - Relazione del Tesoriere al Bilancio preventivo esercizio 2021; 
(allegato 2) - Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio preventivo esercizio 2021; 
(allegato A) - Bilancio di previsione delle entrate 2021; 
(allegato A) - Bilancio di previsione delle uscite 2021; 
(allegato B) - Bilancio di previsione 2021 -  Quadro generale riassuntivo; 
(allegato C)     - Budget preventivo 2021 per centri di costo di I° livello; 
(allegato D)     - Preventivo economico 2021; 
(allegato E)     - Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al termine del 2020. 
 


