Firmato digitalmente da: GULINO MARIA ANTONIETTA
Data: 25/09/2020 10:08:31

Firmato digitalmente da: CAPECCHI ROSSELLA
Data: 25/09/2020 10:04:30
Ordine degli Psicologi
della Toscana - Firenze

DELIBERA n° G/89

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 12/09/2020

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione 2020
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Visto l’articolo 14 del nostro regolamento contabile;
Considerato che si intende procedere con nuove iniziative e attività rivolte agli iscritti e in particolare
all’organizzazione della “Giornata Nazionale della Psicologia 2020”;
Considerato che il capitolo di spesa “Iniziative straordinarie per gli iscritti” risulta poco capiente e non
in grado di sostenere eventuali futuri impegni di spesa per proposte o progetti in favore degli iscritti;
Considerato che le voci di bilancio nelle partite di giro “Incasso somme non dovute” e “Restituzione
somme non dovute” devono essere aumentate in quanto si intende gestire tramite queste voci le
eventuali fatture di acquisto non totalmente corrette o sbagliate, per le quali si attende l’emissione
della nota di credito da parte del fornitore;
Visto il parere favorevole espresso dal nostro Revisore dei conti Rag. Pandolfini (Prot n. 6410 del
09/09/2020);

Delibera la seguente variazione di bilancio:

Aumento del seguente stanziamento delle uscite:
•

Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 02 (Attività per gli iscritti) Capitolo 50 (Iniziative straordinarie
per gli iscritti) di € 20.000,00. Il nuovo saldo della suddetta voce nel bilancio di previsione 2020
ammonta a € 70.000,00.
.
previsioni
variazioni
nuovo saldo
Descrizione
03 002 0050
Iniziative straordinarie per gli iscritti
50.000,00
20.000,00
70.000,00
€ 20.000,00

Totale variazione €

Totale variazioni
Uscite in aumento
Uscite in diminuzione
Totale
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto 2019
Totale a pareggio

€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00

€ 20.000,00
€ 20.000,00
0,00
€ 20.000,00

Infine, si aumenta lo stanziamento delle seguenti voci “partite di giro” nelle Uscite:
Descrizione

.
03 001

0130

Restituzione somme non dovute
Totale variazione €
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previsioni

6.000,00

variazioni

14.000,00
14.000,00

nuovo saldo

20.000,00

Tramite l’aumento delle seguenti voci “partite di giro” nelle Entrate :
Descrizione

.
13

001

0130

previsioni

variazioni

6.000,00

Incasso somme non dovute
Totale variazione €

14.000,00
€ 14.000,00

nuovo saldo

20.000.00

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio 2019 è pari a € 643.005,93 e risulta vincolato
per € 309.529,24. La parte disponibile pari a € 333.476,69 è stata utilizzata con delle precedenti
variazioni (delibera G/25 del 18/04/2020, delibera G/36 del 26/05/2020 e delibera G/60 del
23/06/2020) variazione per un importo di € 179.000,00, mentre la parte vincolata è stata utilizzata per
€ 1.000,00 come previsto nella delibera G/04 del 8/02/2020. La parte disponibile iniziale dell’avanzo,
pari a € 333.476,69 dopo la presente variazione risulta essere stata utilizzata per € 199.000,00 e
rimangono disponibili € 134.476,69.
PRESENTI: 14

VOTANTI: 14

FAVOREVOLI: 14

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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CONTRARI:0

ASTENUTI: 0

Il Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

