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RELAZIONE 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 

 
 

Al BILANCIO DI PREVISIONE 2020 è stato necessario apportare alcune modifiche relative a: 

Uscite 

Si è reso necessario una variazione delle voci in uscita legate soprattutto al Titolo I SPESE CORRENTI sia nelle 

Spese Generali che gli Affari Istituzionali e Promozionali, al Titolo II Spese in conto capitale 

Nello specifico le variazioni principali alle uscite nel Titolo I sono: 

Spese personale 

- in aumento per i costi di Stipendi € 3.000,00  

- in aumento per i costi INPS € 1.000,00 

- in aumento per i costi di indennità di fine rapporto € 500,00 

- in diminuzione per Concorso personale dipendente € 3.000,00 

Oneri Istituzionali 

- in aumento per i costi di Consulenza segreteria per nuova assunzione € 3.000,00 

- in diminuzione Consiglio di Disciplina € 800,00 

Funzionamento Sede 

- in aumento per i costi di affitti   € 30,00  

Spese Generali 

- in aumento Contratti di servizi € 500,00  

- in aumento consulenze (legali, etc.) € 300,00 

Oneri Finanziari 

- in aumento per i costi degli Oneri bancari e postali € 120,00 

Attività del Consiglio 

- in diminuzione per i costi delle Spese riunioni del Consiglio € 3.900,00 

- in diminuzione per i costi delle Commissioni € 250,00 

Sono state invece mantenute inalterate le voci relative agli Affari istituzionali e promozionali  

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

SPESE IN CONTO CAPITALE. 

Gestione amministrativa e sede 

- in diminuzione Acquisto macchine d’ufficio € 200,00 

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

permettono le attività proprie dell’Ordine (aumento costi personale, aumento degli oneri istituzionali legati alla 
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consulenza segreteria e aumento per le spese generali quali Contratti di servizi e consulenze) sono stati riequilibrati 

principalmente con la diminuzione delle spese delle attività del consiglio (Spese riunioni e commissioni), con la 

diminuzione dei costi relativi al concorso personale dipendente, con la diminuzione delle spese relative al Consiglio 

di disciplina e con le spese relative alla voce Acquisto macchine d’ufficio. 

 

Cagliari, 19.10.2020  

IL PRESIDENTE 

 

Dott. Geol. Giancarlo Carboni 

 

IL TESORIERE 

Dott. Geol. Vittorio Uras 


