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Determina n. 4 del 12 Settembre 2022 

Variazione al Bilancio di Previsione anno 2022 – Equilibri di Bilancio 2022 

 

Preso atto delle risultanze della situazione economico finanziaria al 01 agosto 2022; 

Valutata la necessità di aumentare lo stanziamento sui conti spese di gestione dell’Ordine (spese per energia 
acqua gas; spese telefoniche e collegamenti telematici, spese postali. Spese e commissioni bancarie e per la 
riscossione delle quote iscritti, materiali di consumo, spese comunicazione e pulizie) per garantire la copertura 
finanziaria al 31 dicembre 2022.   

Valutata la necessità di aumentare lo stanziamento sui conti spese di rappresentanza in conseguenza della 
ripresa delle attività in presenza per la partecipazione della Presidente e dei Consiglieri alle riunioni 
organizzate dal Consiglio Nazionale e dagli altri Enti con cui s’interfaccia l’Ordine per lo svolgimento delle sue 
funzioni;  

Considerato che dal 11 agosto fino al 20 gennaio 2022 la dipendente a tempo indeterminato Grisolia Michela 
sarà in astensione per maternità obbligatoria è necessario trasformare in full-time il contratto della dipendente 
Luisi Serena per il periodo di astensione obbligatoria e successivamente prorogarlo in caso di fruizione di 
congedi parentali della dipendente Grisolia. Pertanto i conti Stipendi, Oneri previdenziali carico dell’Ente e 
Quota Tfr devono essere incrementati per consentire la necessaria copertura delle spese conseguente 
all’aumento dell’orario da part-time (25 ore) a full-time (36 ore). 

Preso atto che pur utilizzando la disponibilità finanziaria dei conti Rimborsi spese a Consiglieri, consulenza a 
professionisti, che presentano una copertura finanziaria in eccesso rispetto alle spese preventivate fino al 31 
dicembre 2022, è necessario anche stornate il conto Fondo di Riserva per incrementare i conti in sofferenza e 
garantire l’equilibrio del Bilancio di previsione 2022 al 31 dicembre. 

si dispone quindi la seguente variazione di Bilancio 

 

 

USCITA Importo USCITA 

 

importo 

110020010 Stipendi al 
personale 

+7537,00 110010010 Compensi 
indennità e rimborsi ai 
Consiglieri 

-7537,00  

110020010 Stipendi al 
personale 

+3407,00 110030040 Spese per 
attività di collaborazione 
e consuelnza a 
professionisti 

-3407,00 

110020045 Quota TFR 
fondo perseo 

+205,00 110100100 Fondo di 
riserva 

-7000,00 
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USCITA Importo USCITA 

 

importo 

110020070 Oneri 
previdenziali carico ente 

+1502,00   

110030020 spese 
materiali consumo 

+214,00   

110030030 spese di 
rappresentanza 

+2840,00   

110030060 Spese postali +163,00   

110030070 spese 
telefoniche 

+402,00   

110030090 spese per 
energia acqua gas 

+75,00   

110030130 spese pulizia +812,00   

110040030 spese 
comunicazione immagine 
categoria 

+341,00   

110050020 spese e 
commissioni banca 

+338,00   

110050030 spese 
riscossione quote iscritti 

+108,00   

    

Totale a pareggio - 17944,00 Totale a pareggio  + 17944,00 

 

La variazione al Bilancio è disposta con la presente determina del Tesoriere. 

 
        La Consigliera Tesoriere  
        Maria Chiara Ticonosco 
 
        Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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