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Ordine degli Psicologi        DELIBERA n. 392 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 29/10/2022 

 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA A SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 

Visto l’articolo 14 del regolamento contabile dell’Ente; 

Dato atto della necessità di conferire alcuni incarichi di natura legale e quindi di impegnare le somme necessarie 
nell’apposita voce del bilancio che al momento risulta non abbastanza capiente; 

Preso atto dell’incremento dei costi dell’energia elettrica, in conseguenza dei quali è presumibile ritenere possa 
riscontrarsi un aumento delle spese per le utenze attive presso la sede legale dell’Ente; 

Considerato che a seguito delle molte attività svolte in favore degli iscritti, la voce di bilancio “iniziative 
straordinarie per gli iscritti” risulta essere stata impegnata quasi completamente e che la stessa non è sufficiente 
ad oggi a garantire la possibilità di svolgere eventuali progetti o iniziative sino alla fine del 2022 in difetto di un 
ulteriore incremento;  

Considerato che a seguito del termine dell’emergenza sanitaria si è provveduto a riattivare una gestione 
continuativa e attenta del recupero delle quote arretrate e che quindi vi sono state maggiori entrate rispetto a 
quanto preventivato nella voce “Recupero spese su iscritti morosi”; 

Visto il parere favorevole sulla presente variazione espresso dal Revisore dei Conti Rag. Giuseppe Pandolfini 
(prot.n. 10259 del 21/10/2022); 

DELIBERA 

la variazione di bilancio come segue: 

- Aumento dei seguenti stanziamenti delle uscite: 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 02 (Attività per gli iscritti organi) Capitolo 50 (Iniziative straordinarie per 
gli iscritti) di € 15.000,00; 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 06 (Sede) Capitolo 20 (Energia elettrica) di € 2.500,00; 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 09 (Spese legali e processuali) Capitolo 10 (Patrocinio legale) di € 
13.000,00; 

- Aumento dei seguenti stanziamenti delle entrate: 

- Titolo 01 (Entrate correnti) Categoria 01 (Contributi a carico degli iscritti) Capitolo 50 (Recupero spese su 
iscritti morosi) di € 7.000,00; 
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A titolo riepilogativo 

Aumento dello stanziamento delle seguenti voci delle Uscite: 

           . 
 

Descrizione 
Previsioni 

in €  
variazioni in 

€ 
nuovo saldo in 

€ 

11 002 0050 Iniziative straordinarie per gli iscritti 80.000,00 15.000,00 95.000,00 

11 006 0020 Energia elettrica 9.500,00 2.500,00 12.000,00 

11 009 0010 Patrocinio legale 12.000,00 13.000,00 25.000,00 

       
   Totale variazione €  30.500,00  

 

Aumento dello stanziamento delle seguenti voci nelle Entrate: 

           . 
 

 Descrizione 
Previsioni 

in €  
variazioni in 

€ 
nuovo saldo in 

€ 

01 001 50 Recupero spese su iscritti morosi 2.000,00 7.000,00 9.000,00 
   Totale variazione €  7.000,00  

 

TOTALE VARIAZIONI  

Uscite in aumento € 30.500,00  

Entrate in aumento   € 7.000,00 

Totale € 30.500,00 €7.000,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 2021  € 23.500,00 

Totale a pareggio €  € 30.500,00 € 30.500,00 

 

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio 2021 è pari a € 725.414,72 e risultava vincolato per € 
324.784,52. Si ricorda che è stata ricostituita l’apposita voce di bilancio Titolo 11, Categoria 02, Capitolo 90 
“Progettazioni e sperimentazioni” per un importo di € 24.000,00 tramite l’utilizzo dell’apposito vincolo all’avanzo di 
amministrazione 2021. Mentre la parte disponibile dell’avanzo, pari a € 400.630,20, è stata utilizzata dopo la presente 
variazione per un importo di € 318.500,00 determinando un saldo residuo disponibile di € 82.130,20.  

 
 

PRESENTI: 13 VOTANTI: 13 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 

 Il Segretario La Presidente 
 (Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
 

 


