ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI
GENOVA
RELAZIONE DEL TESORIERE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
In ottemperanza alle disposizioni di legge ed al
regolamento per
l’amministrazione e la contabilità del nostro ente sottoponiamo alla Vostra
attenzione il Bilancio di Previsione per l’anno 2020.
Per procedere alla compilazione del bilancio preventivo 2020 si è
provveduto a redigere una situazione al 30 settembre 2019 alla quale sono
state aggiunte le voci che sommate saranno contabilizzate negli ultimi tre mesi
del 2019 arrivando così a determinare il bilancio al 31/12/2019
Passiamo quindi ad esaminare alcune voci significative.
Per quanto riguarda i contributi dobbiamo sottolineare che nell’anno 2019
si è proceduto ad una massiccia opera di “recupero crediti” con cancellazioni
per morosità di coloro che non hanno ottemperato al saldo del dovuto.
Possiamo quindi dire che i residui si sono ridotti.
Per quanto concerne le uscite possiamo evidenziare che:
-Abbiamo stanziato € 65.000 per le Elezioni delle cariche istituzionali
valevoli per il quadriennio 2021-2024. Come si potrà notare non si parla più di
triennio ma di quadriennio perché la nuova normativa sta variando sia la
tempistica che le modalità di svolgimento delle elezioni stesse, pertanto anche
le spese da sostenere saranno più ingenti.

-Abbiamo previsto €105.000 per “manutenzione e riparazione ed
adattamento locali” in quanto è intenzione dell’Ordine effettuare alcuni lavori di
manutenzione ormai necessari ed altri che nel corso dell’anno potrebbero
rendersi indispensabili.
-Alla voce “Oneri e compensi per speciali incarichi” quali ad esempio le
consulenze legali, fiscali, del lavoro e Consulenza Responsabile Protezione Dati
abbiamo previsto € 120.000
-Abbiamo anche stanziato una cifra adeguata per le spese di spedizione
del bollettino Genova Medica tenendo presente che l’attività di realizzazione
viene svolta dal Comitato di Redazione interno all'Ordine.

- Sono stati stanziati € 86.000 per l’aggiornamento professionale degli
iscritti e per l’organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni.
Abbiamo previsto € 410.000 euro per il personale dipendente (si è
previsto l’incremento di almeno un’unità nella pianta organica);
€ 90.000 euro per gli oneri previdenziali, sociali e assistenziali e per
gli assegni familiari;
Abbiamo previsto per le spese generali una cifra di € 151.000,
anche in considerazione delle spese di amministrazione dei 3 appartamenti di
nostra proprietà, la pulizia locali ed energia elettrica, anche in considerazione
dell’aumento dei costi dovuti ad un preannunciato rincaro delle tariffe.
-Sono state previste, come ogni anno, le rate del mutuo ventennale da
versare all’Enpam per la ristrutturazione dell’appartamento adibito alla sala
convegni dell’Ordine.
Come prevede il regolamento abbiamo anche iscritto un fondo per gli
stanziamenti insufficienti e per le spese impreviste.
- Alla voce “Acquisizioni beni di uso durevole ed opere immobiliari”
sono stati stanziati € 105.000.
Ovviamente il presente bilancio sarà sottoposto ad un assestamento in
fase di presentazione del bilancio consuntivo che sarà portato all’approvazione
dell’assemblea secondo le previsioni della normativa vigente.
Tutte le scritture contabili sono state eseguite in conformità alle norme
ed ai regolamenti vigenti ed i dati riportati sono stati verificati dal Collegio dei
Revisori dei Conti.
Dott.ssa Monica Puttini

