Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/47

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 11/06/2021

OGGETTO: Ratifica variazione straordinaria al bilancio di previsione 2021

Consiglieri presenti:
DUCCIO MARIA

P

CACIOLLI

ILARIA

P

CAPECCHI

ROSSELLA

P

CECCARELLI

ELEONORA

P

CIULLI

TOMMASO

P

BIANCHI

TOMMASO

P

MOSCARELLA

ADA

P

FOSSATI

LUISA

P

RICCI

ALESSIA

P

GULINO

MARIA ANTONIETTA

P

RICCIARINI

GIACOMO

P

LENZA

DIANA

A

SERIO

PAOLA

P

MANGINI

SIMONE

P

ZINI

NERI

P

FANZONE

Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Visto l’articolo 14 del Regolamento per l’amministrazione e la Contabilità ed in particolare il comma 3 del
medesimo articolo che stabilisce che “In casi di eccezionalità e urgenza la variazione può essere assunta
dal Presidente dell’Ente, sentito il Consigliere Tesoriere. La delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio
nella seduta immediatamente successiva e, comunque, prima dell’approvazione del rendiconto
dell’esercizio”.
Considerata la richiesta intervento straordinario e urgente pervenuta da parte dell’amministratore Studio
Matteri Srl del Condominio Panciatichi 38/5, in merito allo spostamento dei motori dei Condizionatori di
proprietà dell’Ente e presenti in una chiostrina condominiale, a seguito di una perdita di acqua nei locali
sottostanti a quelli della sede dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e della necessità, perciò, di
procedere alla sua impermeabilizzazione immediata;
Considerato che i motori dei condizionatori sono di proprietà dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e
che sono insiti in un’area di pertinenza condominiale;
Ritenuto necessario procedere con tale intervento urgente onde evitare eventuali richieste di danni da
parte dei proprietari dei locali dove è presente la perdita d’acqua;
Verificato da parte del tesoriere che nella voce “manutenzione locali, ristrutturazioni e traslochi” del
bilancio di previsione 2021 non vi era disponibilità necessaria per impegnare la spesa da sostenere per
l’intervento di spostamento dei motori;
Vista l’autorizzazione di spesa e di variazione straordinaria al bilancio di previsione 2021 n. 25/2021 del
1/06/2021, con la quale si è provveduto ad effettuare l’opportuna variazione del bilancio di previsione
2021, nella voce sopradetta, in modo da permettere il tempestivo intervento di manutenzione;
Visto il parere favorevole espresso a norma dell’art. 14 del da parte del Revisore dei conti Rag. Giuseppe
Pandolfini (Prot. n. 3521 del1/06/2021), che aveva già valutato per vie brevi la correttezza della suddetta
variazione straordinaria;

Delibera la ratifica della seguente variazione di bilancio:
Aumento dei seguenti stanziamenti delle uscite:
-

Variazione dei seguenti stanziamenti delle uscite, Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 06 (Sede)
Capitolo 60 (manutenzione locali, ristrutturazioni e traslochi) di € 3.000,00 tramite l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione 2020;
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A titolo riepilogativo
Aumento dello stanziamento delle seguenti voci nelle Uscite:

Descrizione

.
11 006

060

previsioni

manutenzione locali, ristrutturazioni e traslochi

variazioni

4.000,00

3.000,00

nuovo saldo
in €

7.000,00

€ 3.000,00

Totale variazione €

TOTALE VARIAZIONI
Uscite correnti in aumento
Uscite correnti in diminuzione
Totale
Utilizzo avanzo di amministrazione 2020
Totale a pareggio

€ 0,00
€ 0,00
3.000,00
€ 3.000,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00
0,00
€ 3.000,00

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio 2020 è pari a € 723.553,26 e risulta vincolato per €
328.932,27. La parte disponibile pari a € 394.620,99 è stata utilizzata con la presente variazione per un
importo di € 328.000,00, mentre la parte vincolata è stata utilizzata per € 60.000,00 in previsione di un
prossimo pagamento di un fondo TFR al personale dipendente.
Si precisa che le delibere di variazione effettuate ad oggi risultano essere le seguenti: Delibera n. G/09 del
27/02/2021 e G/26 del 17/04/2021.
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)

