
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE - ANNO 2017 

 
La nota del bilancio consuntivo per l’anno 2017 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 2017 si discosta leggermente rispetto al 
programma di attività del Consiglio previste che, oltre la gestione ordinaria, si aggiorna per le 
iniziative che non è stato possibile attivare o che non si è reso necessario attivarle quali: 
• Realizzazione sito internet,  
• Corsi a pagamento; 
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 10 complessivamente entro il 31 gennaio e 8 nei mesi 
successivi). 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 3% di 
nuove iscrizioni rispetto a quanto preventivato. 

TITOLO II –  ENTRATE DA TRASFERIMENTO DA ENTI CONC. 
UPB   Contributi : si può ritenere abbastanza allineato alle previsioni, anche se con un 
mancato incasso pari a poco meno del 3%. 
UPB Entrate per Servizi : si ritiene allineato alle previsioni, anzi con un incremento in 
positivo di circa 17%; queste entrate rimangono comunque un’attività marginale per 
l’Ordine Regionale. 
UPB Entrate straordinarie : si registra una consistente riduzione legata soprattutto alla 
mancata realizzazione di corsi a pagamento e a pubblicità (complessivamente di 22.592,50 
€). Quest’ultima è legata alla non disponibilità del nuovo sito internet che sarebbe dovuto 
risultare il veicolo trainante per l’attività pubblicitaria, oltre che di autosostentamento delle 
spese sostenute per la realizzazione del sito. Per quanto attiene ai corsi, si è resa disponibile 
una opportunità di collaborazione con la Regione Lombardia e C.R.O.I.L. (Consulta Regionale 
Ordine degli Ingegneri della Lombardia) di realizzazione di corsi di alto profilo a costo zero 
per gli iscritti, non rendendo necessaria la realizzazione di nuovi corsi a pagamento. Infine tra 
i contributi da terzi vi era una accordo con il Politecnico di Lecco, che non si è attivato, ma 
come vedremo nel capitolo delle “Collaborazioni scientifiche”, in uscita, si compensa con una 
spesa non sostenuta per la medesima finalità (borsa di studio). 
 
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 203.276,01 euro 
(duecentotremiladuecentosettantasei,01) con una riduzione rispetto al preventivato di 
26.195,99 euro (ventiseimilacentonovantacinque,99). 
 
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 di Disciplina, insediatosi verso la fine 2016, i cui 
costi di gestione sono risultati inferiori alle aspettative. La modifica del contratto assicurativo 
ha permesso un discreto risparmio. 
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 degli 
eventi sismici che hanno continuato ad interessare il centro Italia, 

 
UPB Tutela della professione : risultano in linea rispetto alla previsione. 
UPB  Coordinamento col Consiglio Nazionale : la spesa risulta inferiore alle previsioni, anche 
in funzione all’oculatezza nelle spese di trasferta. 
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. (Workshop di Rovereto), 



La notevole riduzione delle spese relative all’organizzazione dei corsi è dettata soprattutto 
dalla convenzione stipulata con il CROIL e con gli UTR della Regione Lombardia, che hanno 
visto ripetuti incontri sino a fine anno a costo zero per l’Ordine. 
 
 
UPB Stampa : la minore spesa, che non ha intaccato il capitolo relativo alle “collaborazioni” 
è dettato dalle mancate collaborazioni scientifiche, tra cui una borsa di studio con il 
Politecnico di Lecco, che non è stata attivata. In questo capitolo di spesa era inoltre previsto 
un importo di circa 4.000,00 € per collaborazioni scientifiche che non si sono però rese 
necessarie. 

Servizi Generali 
UPB  Spese personale : le spese del personale sono superiori alle previsioni per un lieve 
adeguamento dello stipendio e soprattutto dei contributi. 
UPB  Spese funzionamento sede : risultano minori rispetto al preventivato, in 
considerazione delle spese non sostenute per il rinnovo del sito internet, in parte 
compensato da una maggiore spesa per le tasse rifiuti di anni passati mai pervenute. 
UPB Spese Generali : queste spese risultano in aumento con particolare riferimento al 
capitolo Consulenze e Prestazioni Professionali. Il contratto di assunzione a mezzo di società 
interinale, ha previsto una maggiore spesa per ore lavorative superiori alle aspettative rese 
necessarie per l’espletamento delle attività di segreteria. 
UPB  Oneri Finanziari : sono risultati lievemente superiori al preventivato per un aumento 
degli oneri bancari. 

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 2018. 
 
L’esercizio 2017 si chiude con un totale di USCITE pari a 186.802,21 euro 
(centottantaseimilaottocentodue,21) con un avanzo di amministrazione pari a  16.473,80 
euro (sedicimilaquattrocentosettantatre,80) a pareggio. 
Occorre considerare che nel 2017: 
- le attività connesse alla Protezione Civile sono state ridotte in quanto non si è potuto 

completare il previsto/programmato II^ Livello di formazione; 
- le spese relative al Consiglio di Disciplina hanno comportato minori spese rispetto ad 

anni precedenti all’insediamento del nuovo CDP; 
- relativamente ai costi dei corsi hanno visto una consistente minore spesa, ma 

commisurata ad una mancata entrata in quanto una buona percentuale di corsi non si è 
reso necessario effettuarli a pagamento e i costi di gestione (affitto sale, spese relatori) vi 
è stata l’opportunità che rimanessero molto bassi; 

- sono state nuovamente rinviate, al 2018, alcune delle spese previste per 
l’ammodernamento della nuova sede (sostituzione della porta d’ingresso con una porta 
blindata); 
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