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Ordine degli Psicologi        DELIBERA n G/407 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23/11/2022 

 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione 2022 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA A FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA A 

CACIOLLI ILARIA A FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA A 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI P 

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 dell’Ordine degli Psicologi della 
Toscana; 

Considerato a che a norma dell’art. 14 comma 4 del suddetto Regolamento, durante l’ultimo mese dell’esercizio 
finanziario non possono essere adottate, salvo casi eccezionali, variazioni al bilancio preventivo; 

Visto il proficuo e costante positivo andamento delle entrate riferite all’incasso di quote pregresse dovute da 
iscritti morosi; 

Ritenuto opportuno adoperarsi al fine di garantire iniziative di natura formativa in favore degli iscritti, nonché 
l’utilizzo di banche dati e strumenti di consultazione; 

Considerato che le sospensioni previste dal D.L. 44/2021 e successive norme in materia, nonché la presenza di 
una causa civile che è stata appellata dalla contro parte in Cassazione, rende necessario un aumento delle 
disponibilità presenti nell’apposita voce di spesa; 

Visto l’attuale andamento dei gettoni erogati ai coordinatori e referenti dei gruppi di lavoro ordinistici, nonché 
di quelli erogati ai Consiglieri per le riunioni del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana; 

Considerata la più generale necessità di incrementare alcune voci di spesa sulla base dell’andamento delle uscite 
fino ad oggi effettuate; 

Considerato che possono pervenire ulteriori richieste di rimborsi spese per viaggi e trasferte da parte di membri 
del Consiglio e in generale da iscritti, che, come previsto dal “Regolamento rimborsi spese e spese 
rappresentanza” (approvato con delibera G/127-2018) all’art. 8 comma 3, possono essere richiesti entro 30 
giorni dalla chiusura dell’anno solare nel quale le spese sono state sostenute;  

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Rag. Giuseppe Pandolfini (prot.n. 11131 del 
18/11/2022); 

delibera 

 

 la seguente variazione di bilancio: 
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Aumento dei seguenti stanziamenti delle entrate: 

- Titolo 11 (Entrate correnti) Categoria 01 (Contributi a carico degli iscritti) Capitolo 50 (Recupero spese su 
iscritti morosi) di € 2.000,00; 

- Aumento dei seguenti stanziamenti delle uscite: 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 01 (Trasferimenti al Consiglio Nazionale) Capitolo 10 (Ristorno CNOP 
quote ordinarie su iscritti) di € 84,00; 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 02 (attività per gli iscritti) Capitolo 50 (Iniziative straordinarie per gli 
iscritti) di € 10.000,00; 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 02 (attività per gli iscritti) Capitolo 70 (Riviste e strumenti di 
consultazione per iscritti) di € 1.000,00; 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 03 (Attività istituzionali e spese per organi) Capitolo 10 (Rimborsi spese) 
di € 1.000,00; 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 09 (Spese legali e processuali) Capitolo 10 (Patrocinio legale) di € 
12.000,00; 

- Diminuzione dello stanziamento delle seguenti voci nelle Uscite: 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 03 (Attività istituzionali e spese per organi) Capitolo 70 (Gettoni 
presenza) di € 5.000,00; 

- Titolo 11 (Uscite correnti) Categoria 03 (Attività istituzionali e spese per organi) Capitolo 130 (Gettoni per 
gruppi di lavoro) di € 5.000,00; 

 

A titolo riepilogativo 

Aumento dello stanziamento delle seguenti voci nelle Entrate: 

           . 

 
Descrizione 

Previsioni in 
€  

variazioni in 
€ 

nuovo saldo 
in € 

01 005 0050 Recupero spese su iscritti morosi 9.000,00 2.000,00 11.000,00 

       
   Totale variazione €  2.000,00  

 

Aumento dello stanziamento delle seguenti voci nelle Uscite: 

           . 
 

 Descrizione 
Previsioni in 

€  
variazioni in 

€ 
nuovo saldo 

in € 

11 001 0010 Ristorno CNOP quote ordinarie iscritti 206.024,00 84,00 206.108,00 

11 002 0050 Iniziative straordinarie per gli iscritti 95.000,00 10.000,00 105.000,00 

11 002 0070 
Riviste e strumenti di consultazione per 
iscritti 

5.000,00 1.000,00 6.000,00 

11 003 0010 Rimborsi spese 15.000.00 1.000,00 16.000,00 

11 009 0010 Patrocinio legale 25.000,00 12.000,00 37.000,00 
   Totale variazione €  24.084,00  

 

Diminuzione dello stanziamento delle seguenti voci nelle Uscite: 

           . 
 

 Descrizione 
Previsioni in 

€  
variazioni in 

€ 
nuovo saldo 

in € 

11 003 0070 Gettoni di presenza 72.000,00 -5.000,00 67.000,00 

11 003 0130 Gettoni per gruppi di lavoro 30.000,00 -.5.000,00 25.000,00 
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   Totale variazione €  -10.000,00  

 

TOTALE VARIAZIONI  

Uscite in aumento € 24.084,00  

Uscite in diminuzione  10.000,00 

Entrate in aumento   € 2.000,00 

Totale € 24.084,00 € 12.000,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 2021  € 12.084,00 

Totale a pareggio €  € 24.084,00 € 24.084,00 

 

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 € 330.584,00 determinando un saldo residuo disponibile di € 70.046,20.  

 

 

PRESENTI: 11 VOTANTI: 11 FAVOREVOLI: 11 CONTRARI:0 ASTENUTI: 0 

 
 

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

 


