RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità adottato dal nostro Ordine ed in
armonia con quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 139/2005, provvediamo a sottoporre
alla Vostra attenzione ed approvazione il bilancio di previsione per l’esercizio 2014.
Nel rinviare alla relazione del Consigliere Tesoriere l’analisi degli aspetti tecnici, contabili e
documentali relativi al citato documento, che vede il preventivo finanziario pareggiare sulla cifra di
euro 76.920,00 in termini sia di competenza, sia di cassa, di seguito si illustrano sinteticamente i
principi e gli obiettivi che sottendono al bilancio di previsione per l’esercizio 2014.
Nella predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 si è tenuto conto delle poche
risorse disponibili di parte corrente che residuano al netto delle spese di funzionamento per:
- prevedere l’organizzazione di eventi di formazione professionale continua con oneri a carico
dell’Ordine, da affiancare agli eventi gratuiti per gli iscritti organizzati in Valle d’Aosta con il
nostro patrocinio;
- stanziare le somme che si reputano essere necessarie per il consolidamento dei rapporti
istituzionali con gli altri Ordini territoriali (coordinamento Piemonte e Valle d’Aosta) e con gli Enti
e le Istituzioni locali;
- mantenere il nostro supporto alla Fondazione Comunitaria Valle d’Aosta Onlus, favorendo così il
consolidamento delle relazioni con la società civile e supportando l’immagine dell’attività che la
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categoria può svolgere a favore della collettività mettendo a disposizione non solo le competenze
tecniche degli iscritti.
Si evidenzia che, come di consueto, la maggior parte degli introiti istituzionali, principalmente
costituiti dall’incasso delle quote annuali da noi tutti versate, deve essere obbligatoriamente
destinata al riversamento al Consiglio Nazionale (euro 25.800,00, pari al 33,54%) ed
all’Associazione Professionisti ed Artisti della Valle d’Aosta (euro 27.520,00, pari al 35,78%) che
ci assicura la disponibilità della sede e dell’attività di segreteria.
Se poi si considerano gli altri oneri di natura vincolata quali le spese per la tenuta e l’aggiornamento
dell’Albo, (art. 34 del D.Lgs. 139/2005), stimate in 2.800,00 euro, il totale delle uscite che trovano
vincoli obbligatori di destinazione ammonta ad euro 56.120,00, pari al 72,96% delle risorse
disponibili.
Per quanto riguarda le altre previsioni di spesa per l’esercizio 2014, si segnala l’appostazione a
bilancio dello stanziamento di euro 4.200,00 per assicurazione Rc e tutela legale a favore dei
componenti il Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina e di euro 1.500,00 per la
disponibilità del sotware gestionale.
Pertanto il bilancio preventivo per l’anno 2014 che viene sottoposto alla Vostra attenzione ed
approvazione, nel conformarsi alle indicazioni sopra descritte, espone i dati contabili e finanziari
nella misura e nell’entità che vengono più dettagliatamente illustrati nella relazione del Tesoriere.
Non è previsto l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013, pari ad euro
47.460,91.

Aosta, 18 ottobre 2013

Il Presidente
(Michele GIOVINAZZO)
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