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La nota del bilancio consuntivo per l’anno 2016 è stato redatto dal Tesoriere in 
collaborazione con i componenti del Consiglio dell’Ordine. Lo stesso, esaminato, discusso e 
approvato dal Consiglio, rispecchia le linee programmatiche e le attività individuate per 
l’anno in questione. 

Il dettaglio relativo ai vari capitoli di spesa per l’anno 2016 riflette il programma di attività 
del Consiglio previste che, oltre la gestione ordinaria, si aggiorna per le iniziative quali:  

 chiusura del Centro Studi dell'Ordine dei Geologi della Lombardia srl,  

 l’operatività della Consiglio di Disciplina Territoriale,  

 la partecipazione al congresso Nazionale di Napoli, 

 rinnovo del Consiglio Regionale e Consiglio di Disciplina.  

Nell’ottica di perseguire un avanzo di bilancio consolidato (tra Entrate ed Uscite) sono state 
apportate riduzioni nelle spese previste per alcuni capitoli tenendo in considerazione il 
minor gettito (Entrate). 

Nelle pagine seguenti sono descritte in dettaglio le singole voci di bilancio, distinte tra 
entrate ed uscite. 

 



ENTRATE 

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE 

UPB Contributi : sono in calo rispetto alle aspettative a seguito delle numerose cancellazioni 
sia della Sez AP che ES (circa 40 complessivamente). L’entità dei residui relativi a quote da 
incassare è di modesta entità e sotto controllo, rappresenta un fisiologico livello di morosità 
e le stesse sono di norma incassate nei primi mesi dell’esercizio successivo. Inoltre si registra 
una riduzione di circa il 35% di nuove iscrizioni rispetto a quanto preventivato. 

TITOLO II –  ENTRATE DA TRASFERIMENTO DA ENTI CONC. 

UPB   Contributi : si registra una riduzione di 2.870,00 euro  corrispondenti alle quote di 
iscrizione non pervenute. 

UPB Entrate per Servizi : si segnala una sensibile riduzione rispetto alle previsioni sul 
capitolo “pareri di congruità”;  queste entrate rimangono comunque un’attività marginale 
per l’Ordine Regionale. 

UPB Entrate straordinarie :  i contributi da terzi sono risultati in forte aumento rispetto a 
quanto preventivato a seguito dello svolgimento di Corsi a pagamento per la Formazione 
A.P.C.. 
UPB Entrate Finanziarie : risultano superiori rispetto al preventivato, in relazione alle 
maggiori more su ritardati pagamenti incassate. 

Complessivamente le ENTRATE economiche risultano essere pari a 211.323,89 euro 
(duecentoundicimilatrecentoventitre,89)  con un aumento rispetto al preventivato di 
3.373,89 euro (tremila trecentosettantatre,89). 

 
USCITE 

TITOLO I – SPESE CORRENTI 

Affari Istituzionali e promozionali 

UPB Attività Consiglio : le spese sono inferiori alle previsioni per una accorta ed oculata 
attività svolta dai componenti del Consiglio in merito alla partecipazioni a riunioni e 
conseguenti rimborsi.   Si segnala:  
 la ridotta spesa per le attività di Protezione Civile, a seguito del rinvio dello svolgimento 

del II° livello e della conseguente esercitazione finale, anche alla luce dell’evento che ha 
colpito la scorsa estate la Regione Lazio (Amatrice-Norcia-Visso), 

 la riduzione nella spesa prevista per attività del Consiglio di Disciplina Territoriale che si è 
insediato a circa due mesi di distanza dall’insediamento del nuovo Consiglio Regionale, in 
considerazione anche dell’intervallo estivo, 

  

UPB Tutela della professione : risultano in linea rispetto alla previsione. 

UPB  Coordinamento col Consiglio Nazionale : la spesa risulta inferiore alle previsioni, anche 
in funzione dell’insediamento del nuovo consiglio regionale. 

UPB Congressi e Convegni : in questa voce vengono ricomprese le spese relative all’attività 
di formazione svolta per l’APC nonché di patrocinio per convegni organizzate direttamente 
dall’Ordine e/o in collaborazione con altri OO.RR. (Premio di laurea “Vittorio Iliceto”, 
Congresso Nazionale degli OO.RR. di Napoli – aprile 2016)    
Nel 2016 l’attività di gestione di eventi APC è stata demandata al Centro Studi O.G.L. srl (a 
cui è stata affidata direttamente sia l’organizzazione che la programmazione della 
formazione per gli iscritti); l’organizzazione e la programmazione è stata  anche riportata in 
seno all’O.G. Lombardia una volta definita la chiusura del Centro Studi OGL srl nel mese di 
ottobre 2016.  
 



UPB Pubblicazioni : questo capitolo di spesa ha fatto registrare una maggiore spesa non 
prevista di 500,00 € per la pubblicazione di maggio di Geologia Insurbia in occasione del 
convegno organizzato in commemorazione di Alfredo Bini. 

Servizi Generali 

UPB  Spese personale : le spese del personale sono superiori alle previsioni  per 
l’adeguamento dello stipendio, dei contributi e TFR. 

UPB  Spese funzionamento sede : risultano in lieve aumento, rispetto al preventivato, 
prevalentemente per interventi di aggiornamento e ripristino del sistema informatico. 

UPB Spese Generali : queste spese risultano in aumento con particolare riferimento al 
capitolo Consulenze e Prestazioni Professionali, in quanto a seguito della chiusura del Centro 
Studi, avvenuta nel mese di ottobre, è stato effettuato un contratto di assunzione a mezzo di 
società interinale, che non era previsto. 

UPB  Oneri Finanziari : sono risultati lievemente superiori al preventivato per un aumento 
degli oneri bancari, nonostante la chiusura del c.c.p. 

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 

Investimenti 

UPB  gestione amministrativa sede : sono risultati ben inferiori al preventivato in quanto le 
spese previste per impianti e rete informatica nonché  di ammodernamento mobili e arredi è 
stata rinviata al 2017. 

 

L’esercizio 2016 si chiude con un totale di USCITE pari a 200.630,97 euro 
(duecentomilaseicentotrenta,97) con un avanzo di amministrazione pari a  10.692,92 euro 
(diecimilaseicentonovantadue,92) a pareggio. 

Occorre considerare che nel 2016: 

- le attività connesse alla Protezione Civile sono state ridotte in quanto non si è potuto 
completare il previsto/programmato II^ Livello di formazione; 

- Vi è stato il rinnovo del consiglio dell’Ordine Regionale, che ha comportato un costo 
maggiore, ma di riflesso una minore spesa delle attività di consiglio, compreso quello di 
disciplina, che si è insediato a distanza di quasi due mesi dall’insediamento del nuovo 
consiglio regionale; 

- si è registrato un esborso finanziario per la chiusura del Centro Studi srl (ott 2016) e 
conseguente assunzione di una seconda segretaria attraverso società interinale; 

- sono state rinviate al 2017 alcune delle spese previste per l’ammodernamento della 
nuova sede (sostituzione della porta d’ingresso con una porta blindata); 
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