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Verbale Revisore – riunione del 10-11-2018 – n°24/2018 

 

In data 10 novembre 2018, presso la propria sede, il rag. Chiappini Giuseppe, nella sua 

qualità di revisore unico dei Conti, passa all’esame della documentazione messa a 

disposizione dal Tesoriere dell’Ordine, dott. Giuseppe Tommasone,  ed in particolare la 

proposta di delibera al Consiglio dell’Ordine avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di 

Previsione 2018 con utilizzo dell’avanzo di amministrazione”. 

PRESO ATTO 

1) che il bilancio di previsione 2018, di competenza e di cassa, è stato approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ordine con delibera n. 89 del 24/11/2017; 

2) che il Conto Consuntivo 2017, di competenza e di cassa, è stato approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’Ordine con delibera n.45 del 27-04-2018 

3) che il Conto Consuntivo 2017 evidenziava una quote di Avanzo di Amministrazione 

libero pari ad  € 58.916,72 

4) che è pervenuta richiesta di variazione relativa a stanziamenti di Spesa del Bilancio 

di Previsione  2018; 

5) dei contenuti  finanziari della proposta di delibera oggetto  della Variazione al 

Bilancio di Previsione 2018; 

6) che gli interventi di spesa oggetto della proposta di variazione di bilancio sono 

compatibili con i vincoli imposti in materia di Pareggio del Bilancio e si possono così 

riassumere: 
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ENTRATE

capitolo Descrizione capitolo variazione + variazione - totale

1.01.01.01 Contributi iscritti sez.A -                 896,00-               896,00-        

1.01.01.02 Contributi iscritti sez.B -                 352,00-               352,00-        

1.01.01.03 Contributi nuovi iscritti 228,00           -                     228,00        

1.03.01.01 Contributo Consiglio Nazionale -                 270,00-               270,00-        

totale variazione rihiesta 1.290,00-    

USCITE -                 -              

1.01.01.01 Uscite per gli organi dell'Ente -                 -              

Compenso Revisore dei Conti 149,19           -                     149,19        

Compensi ed indennità consiglio -                 3.372,20-            3.372,20-    

Compensi Consiglio Disciplina 7.946,11        0 7.946,11    

1.01.02.01 Salari e Stipendi 2.000,00        -                     2.000,00    

1.01.03.01 acquisto cancelleria 50,00             -                     50,00          

1.01.03.02 consulenze professionali 2.884,60        -                     2.884,60    

1.01.03.04 spese di rappresentanza 200,00           -                     200,00        

1.01.03.06 gestione sito web 473,00           -                     473,00        

1.01.04.02 condominio 519,71           -                     519,71        

1.01.05.01 eventi formativi 500,00-               500,00-        

1.01.07.01 oneri postali 160,00           -                     160,00        

1.03.01.01 Contributo Consiglio Nazionale 270,00-               270,00-        

totale variazione rihiesta 10.240,41  

saldo minori entrate 1.290,00            

saldo maggiori uscite 10.240,41         

11.530,41         

utilizzo avanzo di amminsitrazione 2017 11.530,41-         

totale a pareggio -                      
 

VISTE 

 le norme recanti disposizioni in materia di “variazione al bilancio di 

previsione” ed in particolare quella relativa al Regolamento di 

Amministrazione e di contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Molise con delibera n.36 del 26-03-2018, che all’art.15 

prevede la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione “per il 

finanziamento di uscite correnti non ripetitive, qualora nel corso della 

gestione sia necessario ripristinare gli equilibri di bilancio”; 

 analizzata la natura della spese e ritendole in possesso dei requisiti di cui 

sopra; 

VERIFICATO 

 il prospetto delle variazioni proposte; 

 che con la variazione in esame vengono garantiti: 
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1) il pareggio finanziario e il mantenimento degli equilibri generali di bilancio anche 

in termini di cassa; 

Il Revisore dei Conti esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

Sulla richiesta di parere esaminata e quindi sulla “Variazione al Bilancio di previsione 2018 

mediante applicazione dell’avanzo libero di amministrazione” determinato in sede di 

approvazione del Conto Consuntivo 2018 così come sopra riepilogata.”. 

Montenero di Bisaccia, 10 novembre 2018 

IL REVISORI DEI CONTI  (firmato digitalmente) 

Rag. Giuseppe Chiappini 
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