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della Toscana - Firenze

DELIBERA n° G/04

adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 08/02/2020

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2020

Consiglieri presenti:

BIANCHI DUCCIO MARIA P PANZONE TOMMASO

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO MARIA ANTONIETTA

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE

MOSCARELLA

RICCI

RICCIARINI

SERIO

ZINI

ADA

ALESSIA

GIACOMO

PAOLA

NERI

Presidente: Maria Antonietta Gufino Segretario: Rossella Capecchi

il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

Visto rarticolo 14 del nostro regolamento contabile;

Considerato che si intende attivare un contratto di somministrazione lavoro al fine di poter supportare
gli uffici che risultano sotto organico anche a causa dell'assenza, benché parziale, di un dipendente che

usufruisce dei permessi e dell'aspettativa spettanti per legge (legge 104/92 e art. 42 comma 5 D.Lgs.
26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119);

Considerato che il capitolo di spesa "Lavoro interinale straordinario" risulta essere sprovvisto dei fondi
necessari per attivare la suddetta fornitura di somministrazione lavoro;

Visto che nel mese di gennaio 2020 è cessato il rapporto di lavoro con un dipendente, per cui si deve
procedere con il pagamento del fondo TFR maturato e che tale fondo risulta vincolato all'avanzo di

amministrazione presunto dell'anno 2019;

Visto il parere favorevole espresso dal nostro Revisore dei conti Rag. Pandolfini;

Delibera la seguente variazione di bilancio:

Aumento del seguente stanziamento delie uscite:

•  Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 04 (Personale Dipendente) Capitolo 60 (Lavoro interinale
straordinario) di € 17.000,00.

•  Titolo 12 (erogazione TFR) categoria (erogazione TFR) Capitolo 10 (Erogazione Fondo TFR) di €
1.000.00.

Tramite la diminuzione delie seguenti voci delie uscite:

•  Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 04 (Personale Dipendente) Capitolo 10 (Costo del personale)
di € 5.000,00;

•  Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 02 (Attività per gli iscritti) Capitolo 10 (iniziative per gli iscritti)
di € 12.000,00;

Totale variazioni

I Uscite in aumento
Uscite in diminuzione € 17.000,00
Totale € 17.000,00

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 2019 € 1.000,00

Totale a pareggio € 18.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

0,00

€ 18.000,00
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Si precisa che l'Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2019, come stabilito nei biiancio di

previsione per l'anno 2020, ammonta a € 568.992,93 totali e risulta vincolato al fondo TFR per €
139.033,00. La parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 2019 risulta dopo la presente variazione
diminuita per € 1.000,00 e il nuovo saldo dell'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2019
ammonta a € 567.992,93.

PRESENTI; 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI :0 ASTENUTI: 0

Il Segretario

(dott.ssa Rossella Capecchi)
La Presidente

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)
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