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RELAZIONE 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019 

 
 

Al BILANCIO DI PREVISIONE 2019 è stato necessario apportare alcune modifiche relative a: 

Entrate 

Si è reso necessario una variazione in aumento delle voci in entrata legate soprattutto all’aumento del Titolo I 

ENTRATE TRIBUTARIE e del Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE. 

Contributi 

Albo professionale 1° e 2° anno 

- in aumento per 300,00 €  

Tassa per iscrizione 

- in aumento per 550,00 €  

Entrate straordinarie 

Contributi dal CNG (Giornata dei georischi) 

- in aumento per 500,00 €  

Uscite 

Si è reso necessario una variazione in aumento delle voci in uscita legate soprattutto all’aumento del Titolo I SPESE 

CORRENTI Servizi generali e Affari istituzionale e promozionali. 

Nello specifico le variazioni principali alle uscite sono: 

Affari istituzionale e promozionali. 

Attività del Consiglio 

- in aumento per i costi di Commisioni pari a 500,00 €  

Congressi e convegni 

- in aumento per le spese relative all'organizzazione della Giornata dei Georischi a 500,00 €  

Servizi generali 

Funzionamento Sede 

- in aumento per i costi di elettricità 300,00 €  

- in aumento per la telefonia fissa e mobile 280,00 €  

- in aumento per Nettezza urbana 320,00 € 

Spese Generali 
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- in diminuzione spese postali per  350,00 € 

- in aumento spese per consulenze legali pari a 1.200,00€ 

- in diminuzione spese per esazione quote per 300,00 € 

- in diminuzione sulle previsioni per il Fondo Riserva 1.300,00 € 

Oneri finanziari 

- in aumento Oneri bancari e postali per  200,00 € 

 

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE. 

Per quanto riguarda il Titolo II relativo alle Spese in conto capitale si mette in evidenza lo spostamento, senza 

varaizioni contabili al bilancio, dello stanziamento previsto di € 600,00 inizialmente per la voce di acquisto di mobili ed 

arredi che è stato spotato verso l'acquisto di macchine d'ufficio per la previsione d'acquisto del pc per il nuovo dipendente 

 

L’esigenza di fronteggiare obbligazioni derivanti da spese necessarie e non prevedibili quali quelle descritte nelle voci 

suddette e che permettono le attività proprie dell’Ordine (aumento costi elettricità, telefonia fissa e mobile, Nettezza 

Urbana e l’aumento della voce Consulenze legali) sono stati riequilibrati con la diminuzione delle spese postali 

favorite alle attività avviate dall'ordine per i contratti di servizi con il PagoPA e con l'Agenzia delle entrate - 

riscossioni, la diminuzione della voce Consiglio di Disciplina, e l’utilizzo del Fondo di riserva per € 1.300,00. 

Cagliari, 12 settembre 2019 
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