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

 
ADUNANZA N. 01/2022 DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI DEL 30/04/2022 

DELIBERA N. 01-01 
 

 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 

 
Relatore Dott.ssa Valeria Silvia 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
-su proposta del Presidente; 
-Ricordato che: 
a) con deliberazione Assembleare n. 02/01 in data 24 ottobre 2020, è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021, recepito dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 
18/223 del 24 ottobre 2020; 
b) con deliberazione Assembleare n.01/02 del 29 aprile 2021 sono state apportate variazioni al 
bilancio di previsione dell’esercizio 2021, recepito dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 
10/093 del 19 maggio 2021; 
-Preso atto che il bilancio consuntivo finanziario analitico anno 2021 posto all’esame da parte 
dell’Assemblea è stato approvato quale proposta dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 04/63 
del 30 marzo 2022; 
-Ascoltata la relazione del Tesoriere al rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 che contiene 
valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e 
delle componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle 
previsioni e motivando le cause che li hanno determinati (allegato n. 1); 
-Ascoltata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la quale contiene l’attestazione della 
corrispondenza del rendiconto della gestione anno 2021 alle risultanze della gestione nonché 
considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione 
(allegato n. 2); 
- Esaminato il rendiconto della gestione finanziaria relativa all'esercizio finanziario 2021, composto 
da: conto del bilancio entrate ed uscite (allegato A); quadro generale riassuntivo (allegato B); conto 
del patrimonio (allegato C); situazione amministrativa (allegato D); conto economico (allegato E); 
nota integrativa (allegato F); registro inventario dei beni mobili al 31 dicembre 2021 (allegato G),  
- Esaminato il rendiconto della gestione analitica relativa all'esercizio finanziario 2021, composto 
da: Consuntivo analitica per centri di costo, (allegato H); Consuntivo analitica per natura (allegato 
I); Consuntivo analitica per progetto (allegato L);  
-Constatato che: 
a)la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 
finanza locale; 
b)il Tesoriere ha reso il conto della gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la 
documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di 
svolgimento, ecc.); 
c)copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione degli iscritti nel 
rispetto dei tempi e delle modalità previste; 
- Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione 
pari a € 247.495,09 così determinato: 
 

Fondo di cassa al 01/01/2021     €   346.341,34 
Riscossioni (+)      € 791.454,08 
Pagamenti   (-)                 € 729.625,70 

Fondo di cassa al 31/12/2021     €   408.169,72  
Residui attivi (+)                  €    47.475,87    
Residui passivi (-)                €  111.457,92 



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                       €  344.187,67 
 
- Rilevato altresì che: 
- il conto economico si chiude con un risultato positivo di esercizio di € 68.844,56; 
-il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 1.159.765,79 così determinato: 

 
 

  
             Patrimonio netto al 01/01/2021            € 1.068.845,61 
  Variazioni in aumento               €     90.920,18 
  Variazioni in diminuzione                         €     _________ 
       Patrimonio netto al 31/12/2021             € 1.159.765,79 

 
DELIBERA 

 

Per quanto sopra espresso, 
 
1. - di approvare le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti  e del Tesoriere; 
 
2. - di approvare, il rendiconto della gestione finanziario/analitica relativa all’esercizio finanziario 
2021, composto da: 
 

a) conto del bilancio entrate ed uscite 2021;  
b) quadro generale riassuntivo 2021; 
c) conto del patrimonio 2021; 
d) situazione amministrativa 2021; 
e) conto economico 2021; 
f) nota integrativa 2021; 
g) registro inventario dei beni mobili al 31 dicembre 2021; 
h) consuntivo analitica per centri di costo 2021; 
i)   consuntivo analitica per natura di 1° livello 2021; 
l)   consuntivo analitica per progetto 2021. 

 
3. - di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 202, un avanzo di 
amministrazione pari a € 344.187,67, così determinato: 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 

Descrizione 
Gestione 
residui 

Gestione 
competenza 

Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021       346.341,34 

RISCOSSIONI 31.414,00 760.040,48 791.454,08 
PAGAMENTI 111.803,58 617.822,12 729.625,70 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 408.169,72 
Pagamenti non regolarizzati al 31.12.2021 0,00 
DIFFERENZA 408.169,72 
RESIDUI ATTIVI 20.058,75 27.417,12 47.475,87 
RESIDUI PASSIVI 3.024,81 108.433,11 111.457,92 
DIFFERENZA  
Avanzo (+) o Disavanzo (-)  344.187,67 

 
 

4. - di dare atto che il conto economico presenta un risultato positivo di esercizio pari a € 
68.844,56; 
 



 
5. - di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 1.159.765,79 così 
determinato: 
   Patrimonio netto al 1° gennaio 2021         €    1.068.845,61 
                  Variazioni in aumento (+)          €         90.928,18                 
                         Variazioni in diminuzione                         €         _________ 
   Patrimonio netto al 31 dicembre 2021       €    1.159.765,79 
 
6. - di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 
 
7 - di prendere atto che alla presente delibera saranno allegati i documenti di cui al punto 1 e 2. 
 
 
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 30.04.2022 
 
            Il Segretario               Il  Presidente 
  Dott. Giuseppe Dei Giudici            Dott. Giovanni Maria Righetti 
 
 
 
allegati n. 12   

 
Allegati consuntivo finanziario 
 
(allegato 1) - Relazione del Tesoriere al rendiconto 2021; 
(allegato 2) - Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Bilancio consuntivo 2021; 
(allegato A) - Rendiconto finanziario del bilancio 2021 entrate (all. 10 del D.P.R. 97/2003); 
(allegato A) - Rendiconto finanziario del bilancio 2021 uscite (all. 10 del D.P.R. 97/2003); 
(allegato B) - Quadro generale riassuntivo 2021; 
(allegato C) - Conto del patrimonio 2021; 
(allegato D) - Situazione amministrativa 2021 (all.15 del D.P.R. 97/2003); 
(allegato E) - Conto economico 2021; 
(allegato F)     - Nota Integrativa al bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021;  
(allegato G)    - Registro inventario dei beni mobili al 31 dicembre 2021; 
 
Allegati consuntivo analitico 
 
(allegato H)   - Consuntivo analitica per centri di costo 2021 (centri di costo di  1° livello) 
(allegato I)    - Consuntivo analitica per natura di 1° livello 2021. 
(allegato L)   - Consuntivo analitica per progetti 2021. 
 
 
 
 
 


