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RELAZIONE DEL TESORIERE ALL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO   
PREVENTIVO ESERCIZIO 2022 

 
 

Criteri di formazione 
 
Il Bilancio preventivo è conforme al regolamento “Norme che Regolano il bilancio e la contabilità dell’Ordine dei 
Medici di Latina”, approvato dall’Assemblea degli Iscritti, con atto deliberativo 12/115 del 27/10/2001;  quindi, ai sensi 
dell’articolo 7 del suddetto regolamento è necessario che eventuali assestamenti del bilancio di previsione, vengano 
portati all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti.  
 
Si ricorda poi, che la fase della previsione delle entrate e delle uscite rappresenta per un Ente Pubblico, come è appunto 
l’Ordine dei Medici, un momento fondamentale di programmazione degli interventi di politica Ordinistica. La 
previsione delle spese e la programmazione delle entrate è il momento delle scelte di modalità d'azione di governo per il 
raggiungimento dei fini istituzionali. Rispetto al bilancio di previsione già approvato dall’Assemblea degli iscritti in 
data 18 dicembre 2021 con delibera 02/03, è sorta  l’esigenza di procedere ad alcuni  assestamenti, in quanto vi è stata  
la determinazione dell'esatta misura dell'avanzo di amministrazione del 2021 con conseguente necessità di ridistribuire 
tra le uscite la misura dell'esatto importo conseguito per la parte superiore rispetto a quella stimata, inoltre, si è 
provveduto ad una diversa redistribuzione fra alcuni capitoli di spesa a seguito di esigenze sorte dopo l'approvazione del 
bilancio di previsione del 2022.  
In ogni caso l’assestamento non porta comunque alla previsione di maggiori spese complessive rispetto alle risorse 
presenti, ma solo ad un diverso criterio di ripartizione in uscita delle risorse disponibili. 
 
L’elenco analitico delle variazioni proposte sul bilancio di previsione 2022 è riportato per esteso nella delibera n. 01/02 
e dei suoi allegati che siete chiamati ad approvare, a titolo esplicativo può essere comunque utile avere una tabella 
riepilogativa che mette a confronto le variazioni intervenute 
 
 
ENTRATE AUMENTI DIMINUZIONI 
AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 94.187,67 0,00 
ENTRATE CORRENTI ED ALTRE 
ENTRATE 120.500,00 0,00 
ENTRATE PER PARTITE DI 
GIRO 0,00 0,00 
TOTALE VARIAZIONI 
ENTRATE 214.687,67 0,00 

USCITE   
USCITE CORRENTI  164.687,67 0,00 
USCITE IN CONTO CAPITALE 50.000,00 0,00 
USCITE PER PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 
TOTALE VARIAZIONI USCITE 214.687,67 0,00 
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        Il Tesoriere 
            Dott.ssa Valeria Silvia 


