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Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°115

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 14/11/2020

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 a che a norma del suddetto art. 14 c. 4 durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere
adottate, salvo casi eccezionali, variazioni al bilancio preventivo;
Considerato che alcuni capitoli di spesa sono risultati insufficienti per maggiori spese, previsioni disattese e per eventi
imprevisti;
Considerata la necessità di effettuare degli incrementi di voci sulla base dell’andamento dell’anno in corso delle partite
di giro, ovvero di poste tecniche per entrate e uscite effettuate per conto terzi e costituiscono al tempo stesso un
debito ed un credito per l’Ente;
Ritenuto di garantire ampia disponibilità nella voce di bilancio relative alle iniziative rivolte agli iscritti, in modo da
garantire di poter effettuare iniziative e acquisti in favore dell’attività promozionale della professione, di formazione
e aggiornamento per gli iscritti o di altre attività riconducibili a tipologia di spesa anche nel prossimo mese di dicembre;
Considerata la necessità di rivedere il sistema dall’allarme presente in sede come richiesto dall’azienda fornitrice del
servizio di vigilanza degli uffici;
Ritenuto opportuno riattivare il progetto “Progetto di intervento psicologico per le vittime di incidenti stradali” con il
Comune di Firenze;
Vista la delibera G/91 del 12/09/2020 con la quale si è determinata una sopravvenienza attiva a seguito di una vittoria
in giudizio;
Visto il parere favorevole espresso dal nostro Revisore dei conti Rag. Giuseppe Pandolfini (prot.n. 8541 del
10/11/2020);
delibera la seguente variazione di bilancio:
Aumento dei seguenti stanziamenti delle entrate:
-

Titolo 11 (Entrate correnti) Categoria 05 (Entrate non classificabili in altre voci) Capitolo 30 (Sopravvenienze attive)
di € 6.000,00;

-

Aumento dei seguenti stanziamenti delle uscite:

-

Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 02 (attività per gli iscritti) Capitolo 50 (Iniziative straordinarie per gli iscritti) di
€ 20.000,00
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Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 02 (attività per gli iscritti) Capitolo 90 (Progetti e sperimentazioni) di € 7.000,00

-

Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 04 (Personale Dipendente) Capitolo 20 (Oneri riflessi) di € 7.000,00;

-

Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 06 (Sede) Capitolo 80 (Spese sicurezza sede) di € 700,00.

Infine, si aumenta lo stanziamento delle seguenti voci “partite di giro” delle uscite:
-

Titolo 13 (Partite di giro) Categoria 01 (Uscite per partite di giro) Capitolo 20 (Ritenute erariali per personale
dipendente) di € 8.000,00;

-

Titolo 13 (Partite di giro) Categoria 01 (Uscite per partite di giro) Capitolo 60 (Contributi Inps su collaborazioni
autonome) di € 1.000,00.

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

Titolo 03 (Partite di giro) Categoria 01 (Entrate per partite di giro) Capitolo 20 (Ritenute erariali per personale
dipendente) di € 8.000,00;

-

Titolo 03 (Partite di giro) Categoria 01 (Entrate per partite di giro) Capitolo 60 (Contributi Inps su collaborazioni
autonome) di € 1.000,00.

A titolo riepilogativo
Aumento dello stanziamento delle seguenti voci nelle Entrate:
Descrizione

.
11

005 0030

Previsioni in € variazioni in €

Sopravvenienze attive

4.000,00

Totale variazione €

6.000,00
6.000,00

nuovo saldo in
€
10.000,00

Aumento dello stanziamento delle seguenti voci nelle Uscite:
Descrizione

.
11

002 0050

11

002 0090

Iniziative straordinarie per gli iscritti
Progetti e sperimentazioni

11

004 0020

Oneri riflessi

11

006 0080

Spese sicurezza sede

Previsioni in € variazioni in €
70.000,00
5.000,00.
70.000,00
1.800,00

20.000,00
7.000,00
7.000,00
700,00
34.700,00

Totale variazione €

nuovo saldo in
€
90.000,00
12.000,00
77.000,00
2.500,00

TOTALE VARIAZIONI
Uscite in aumento
Entrate in aumento
Totale
Utilizzo avanzo di amministrazione 2019
Totale a pareggio €

€ 34.700,00
€ 34.700,00
€ 34.700,00

€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 28.700,00
€ 34.700,00

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

.
03 001

0020

Ritenute erariali per personale dipendente

03 001

0060

Contributi Inps su collaborazioni autonome
Totale variazione €
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Previsioni in €

45.000,00
1.200,00

variazioni in €

8.000,00
1.000,00
9.000,00

nuovo saldo in €

53.000,00
2.200,00

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

.
13
13

Ritenute erariali per personale dipendente
001 0060 Contributi Inps su collaborazioni autonome
001

0020

Totale variazione €

Previsioni in €

45.000,00
1.200,00

variazioni in €

8.000,00
1.000,00
9.000,00

nuovo saldo in €

53.000,00
2.200.00

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, delibera G/60 del 23/06/2020, G/89 del 12/09/2020 e delibera G/92 del
24/10/2020) per un importo di € 217.000,00, 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 € 245.700,00 e rimangono disponibili € 87.776,69.
Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)
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