
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DELIBERAZIONE N. __151__del 21 Ottobre 2015 rif. Verbale n. 11

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione 2016

Il Responsabile del Procedimento
ex artt. 5-6 L. 7.08.90 n.241

F.to Il Segretario
a.s. Dott. Andrea PAVESE

Verifica e registrazione contabile
Esercizio anno 2015                                                          

Cap. ________ Impegno n.__________
Importo___________

F.to Il Tesoriere
a.s. Dott.ssa Anna Maria VEGLIA

PARERI ED ESPRESSIONE DI VOTO DEI CONSIGLIERI PRESENTI

Consigliere Sezione Presente Assente  ESPRESSIONE DI VOTO e 
Annotazioni

Barbara ROSINA                 Presidente A x F

Daniela SIMONE Vicepresidente A x F

Andrea PAVESE Segretario A x F

Anna M. VEGLIA Tesoriere  A x F

Irene ARIZIO Consigliere A x F

Chiara BIRAGHI Consigliere         B x
Anna M.  CANE Consigliere A x F

Cristiana DANTE Consigliere         B x
Sara FABRIS Consigliere A x F

Bruna FERRERO Consigliere A x
Clara GARESIO Consigliere A x A

Elena M. GIULIANO Consigliere A x F

Luca MATTURRO Consigliere         B x
Cristiana PREGNO Consigliere A x F

Paola VAIO Consigliere A x F

(F = favorevole C= contrario A = astenuto NPV= non partecipante al voto NAV= non avente diritto)

A SEGUITO DELLA VOTAZIONE AVVENUTA
CON VOTO [ x] PALESE  [  ] SEGRETO, AVENTE AVUTO IL SEGUENTE ESITO, SINTETICAMENTE RIPORTATO

PRESENTI 11 AVENTI
DIRITTO

11 NON
PARTECIPANTI

0

FAVOREVOLI 10 ASTENUTI 1 CONTRARI 0

Pubblicazione - Esecuzione dell’atto
Il presente atto è pubblicato per 15 gg. consecutivi sul sito informatico dell’Ente dal:____22/10/2015___
 
e diviene eseguibile dal giorno: ________22/10/2015________

Procedimento a cura dell’Ufficio di Segreteria

F.to Il Presidente
a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA
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Il Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ordine degli Assistenti Sociali, riunitosi nella seduta del 21 Ottobre
2015;

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo
professionale”; 
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali
o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla
iscrizione e cancellazione dall'albo professionale”
VISTO il  Regolamento  di  Contabilità  per  gli  Ordini  Regionali  degli  Assistenti  Sociali,  approvato  in  via
definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 133 del 13.12.2003 e la Deliberazione dell’Ente
n. 56 del 21.04.2004 di approvazione del Regolamento;
VISTO il proprio vigente Regolamento interno Delibera n.134 del 5.08.2015;
VISTA la proposta di bilancio di previsione 2016;
VISTA la relazione che accompagna la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2016;

Udito il parere favorevole del Tesoriere;

D E L I B E R A

- di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2016, che si allega come parte integrante della presente
deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

Avanzo di  amministrazione presunto €      120.000,00
Titolo I° - Entrate correnti €      323.500,00
Titolo I° - Entrate in conto capitale
Titolo I° - Partite di giro €        93.000,00

Totale Entrate €    536.500,00
Titolo I° - Spese correnti €      443.500,00
Titolo I° - Spese in conto capitale €
Titolo I° - Partite di giro €        93.000,00

Totale Spese €    536.500,00

-  di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 26 del 
D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nell’ambito dei dati della sezione 
“Trasparenza”;

-    di dichiarare con votazione separata, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter 
procedere tempestivamente agli atti di competenza;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti.

-  di  dare atto  che il  presente provvedimento viene pubblicato per quindici  giorni consecutivi  sul sito web
istituzionale dell’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte;

 Il presente atto deliberativo, comprensivo degli allegati, è costituito di 4 (quattro) pagine.

F.to Il Presidente
  a.s. Dott.ssa Barbara Rosina
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Allegato alla delibera n. 151 del 20.10.2015

RELAZIONE del TESORIERE ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Nel Bilancio di Previsione anno 2016  viene previsto un avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2015 di  euro
120.000,00 ricavato dalle seguenti previsioni:

Fondo cassa al 01.01.2015 euro     162.700,81
+ residui attivi iniziali euro        9.259,22
- residui passivi iniziali euro      21.146,17

------------------------
Avanzo di amministrazione iniziale euro    150.813,86
+   entrate accertate dal 1 1 al 15.10  €  352.028,27
     presunte dal 16.10 al 31.12.15 €       1.969,00
  +/- variaz. residui attivi già verificatisi €  - euro   353.997,27
-  impegni assunti dal 1.1 al 15.10 €  308.988,40
    presunti dal 16.10 al 31.12.15  €   75.822,73 euro   384.811,13

------------------------
Avanzo presunto di Amm.ne al 31.12.15 euro   120.000,00

============
L’utilizzazione di tale avanzo risulta così prevista:

a) Parte vincolata (T.F.R.n.2 dipendenti)  euro      40.000,00
b) Parte disponibile euro  80.000,00

Per la parte disponibile viene previsto un utilizzo, dopo l’approvazione del rendiconto 2015, (per la realizzazione di
convegni,  per  l’attività a favore degli iscritti, per eventuale sostituzione attrezzature,ecc…) .

Il pareggio finanziario viene ottenuto nell’importo di euro 536.500,00, così ripartito:

                                                         Entrate                                         Uscite

Avanzo presunto                           120.000,00       //

Entrate/uscite correnti                   323.500,00                              423.500,00

  “         “ per movim. di capitali          //     //

  “        “ per partite di giro                         93.000,00                                93.000,00

Totale  a pareggio               536.500,00                                    536.500.00

Nelle movimentazioni correnti vengono previste, nelle voci più significative:

ENTRATA 
1) Lo stanziamento di  euro 305.000,00 per  quote  di  iscrizione con una quota  rimasta invariata rispetto  all’anno

precedente, nell’importo singolo di euro 127,00. 
2) L'importo della  quota singola per l'iscrizione dei neodiplomati è rimasta invariata come anche lo stanziamento

totale..
3) Invariate  le  previsioni  di  entrata delle  altre  poste  di  bilancio (  diritti  di  segreteria,  interessi  bancari  attivi  sul

deposito di c/c,  entrate varie e compensative di spese).
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USCITA
1. Nella  categoria  riguardante  le  spese  per  gli  Organi  collegiali,  si  registra un aumento  per la  spesa  relativa  al

funzionamento dei vari organi. 
1. La previsione delle spese per il Personale (euro 73.000,00), registra un lieve aumento dovuto alla partecipazione a

corsi di aggiornamento ed agli oneri riflessi.
2. Le spese per consulenze, (con euro 26.000,00), registrano una contrazione nel ricorso alle consulenze.
3. Le spese varie amministrative ed assicurative risultano invariate, ma saranno suscettibili di variazioni, data l'assoluta

incertezza della gestione delle componenti delle polizze stesse.
4.  Le spese per l’affitto della sede e utilizzo dei locali si sono assestate negli oneri relativi ai nuovi locali di Via Piffetti,

così come le spese  di pulizia.  L’acquisto di  mobili ed attrezzature, per la dotazione dei nuovi uffici presenta una
ridotta esigenza (per eventuali sostituzioni di attrezzature.)

5. Nella categoria delle prestazioni per attività istituzionali la previsione rileva un aumento per organizzazione di eventi 
formativi, anche on-line, formazione di eventuali gruppi di lavoro, organizzazione di convegni, eventi, iniziative, 
attività di ricerca a favore con e per gli iscritti

6. Sono state  ricalcolate  in  circa  euro  45.000,00  -  le  quote  da  versare  al  Consiglio  Nazionale dell’Ordine,  nelle
percentuali da loro previste.

7. Risultano invariati, rispetto l'anno precedente, gli oneri per imposte e tasse (IRAP assorbirà risorse per la somma di
euro 13.500,00), invariate le spese per commissioni bancarie (5.500,00) 

8. Il  fondo di riserva ordinario è stato previsto nell’importo di euro 9.000,00 che rientra nel limite massimo del 3%
delle spese correnti, come previsto dalla vigente normativa.

9.  Il fondo accantonamento per il trattamento di fine rapporto (TFR) ai dipendenti è quantificato in euro 40.000,00.

Non si prevedono importi per movimenti di capitali.
Le partite di giro pareggiano nell’importo di euro 93.000,00 adeguate rispetto all’anno precedente.
I flussi pluriennali di entrata e di spesa prevedono solo adeguamenti ISTAT. 

Torino, 21.10.2015

F.to Il Tesoriere
    (a.s. Dott.ssa Anna Maria Veglia)
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