
VERBALE DEL L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 23 LUGLIO 2020. 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di Luglio, presso l’hotel Tiziano di Lecce, in conformità alla 

convocazione regolarmente inviata agli iscritti con nota Prot. n. 2744 del 08.07.2020, si è riunita 

l’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, in 

seconda convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Relazione del Presidente;  

2) Approvazione Conto Economico Consuntivo 2019;  

3) Approvazione Bilancio di Previsione 2020;  

4) La parola agli iscritti: proposte e suggerimenti;  

5) Varie ed eventuali 

 

Alle ore 17.00 sono presenti Il Presidente e tutti i Consiglieri e, a causa della situazione pandemica, 

circa 50 Colleghi. 

 
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Il Presidente apre i lavori dell’Assemblea portando ai partecipanti il suo saluto e quello di tutto il 

Consiglio, ringraziando tutti per la partecipazione. Invita i presenti a iniziare l’Assemblea con un 

minuto di silenzio in onore e memoria delle vittime della pandemia da Covid- 19, in particolar modo 

dello stimato collega ing. Rocco MERICO dirigente della Provincia di Lecce, la cui scomparsa in 

aprile a causa del Coronavirus ha lasciato un vuoto difficile da colmare nella grande famiglia degli 

ingegneri salentini. 

Sottolineando l’anno difficile appena trascorso a causa della situazione pandemica, il Presidente fa 

presente che sin dai primi giorni della Fase 1, sono state istituite due distinte task force di colleghi, 

su base volontaria, impegnati al fianco del mondo della scuole e delle famiglie salentine per 

supportarli nel passaggio delicato dalla didattica frontale alla didattica online, e, in base ad apposita 

convenzione, ed a fornire alla Asl di Lecce un contributo tecnico e una consulenza operativa negli 

ambiti biomedico, della sanificazione degli ambienti sanitari, delle attrezzature e degli impianti di 

climatizzazione. È stata anche avviata tra i consiglieri e gli iscritti una raccolta fondi destinata a 

ottimizzare gestione e logistica del soccorso e dell’assistenza sanitaria. Il ricavato – 5200 euro – è 

stato accreditato con bonifico alla Protezione Civile Regionale. 

Il Presidente fa presente inoltre che il Consiglio ha dato un contributo significativo nella 

formulazione di un articolato pacchetto di misure “anticicliche” per la Fase 2, stilato dalla Consulta 

degli Ordini degli Ingegneri di Puglia, e inviato al Presidente Michele Emiliano, al Consiglio 

Regionale e ai sei Ordini provinciali. Si tratta di misure di sostegno al reddito (bonus, microprestito), 

soprattutto rivolte ai giovani colleghi, di incentivazione alla formazione (voucher formativi), e di 

informatizzazione e digitalizzazione degli uffici e dei processi. 

L’ing. Dell’Anna ricorda inoltre due iniziative a livello locale: l’interlocuzione con la Provincia di Lecce 

per dilazionare i tempi della digitalizzazione della trasmissione dei documenti progettuali all’Ufficio 

Edilizia Sismica e quella con l’Ispettorato del Lavoro e l’Asl per concordare linee d’indirizzo comuni 

in relazione alle misure di sicurezza anti Covid-19 nei cantieri. Contemporaneamente, è stato 

portato avanti, adeguandoli alle nuove esigenze e quindi in modalità FAD, i più importanti progetti 

in ambito di formazione, tra tutti l’avvio dei corsi BIM (Building Information Modeling).   



Tra le varie iniziative che hanno visto coinvolto l’Ordine e iniziative che hanno caratterizzato l’attività 

del Consiglio in quest’anno complesso, il Presidente ricorda il percorso verso la costituzione 

formale della Rete provinciale delle Professioni Tecniche; gli interventi a sostegno di istituzioni e 

amministrazioni comunali della provincia per la stesura dei bandi per i servizi di ingegneria e 

architettura, in collaborazione con l’Osservatorio Bandi del C.N.I. All’illustrazione dei Bandi-tipo 

predisposti dall’Osservatorio è stato dedicato un seminario tenuto lo scorso dicembre dal 

consigliere del CNI ing. Michele Lapenna, che ha suscitato grande interesse e fatto registrare una 

buona partecipazione da parte degli iscritti. In particolare, relativamente alle competenze, l’Ordine 

ha fornito supporto ai comuni di Aradeo, Campi Salentina, Castrignano del Capo, Santa Cesarea 

Terme, Copertino, Nardò, San Cesario; per i bandi, a Università del Salento e al comune di Martano; 

per gli eccessi di ribasso, al comune di Parabita; il dibattito mai interrotto, con Regione Puglia e 

Sovrintendenza, sul tema delle difficoltà di interpretazione e adeguamento agli strumenti e alle 

politiche di pianificazione territoriale; Riguardo Demanio e Piano Coste, è stata avviata una 

discussione con i tecnici dei comuni costieri dopo la sentenza del Consiglio di Stato del novembre 

2019, relativa alla possibilità di rinnovo della concessione fino al 2033 come previsto nella 

Finanziaria 2019, ma su questo si è ottenuto ben poco, fatta eccezione per alcune circolari della 

Regione Puglia, che hanno avuto l’effetto di animare un dibattito arenatosi con l’emergenza 

sanitaria; finora senza riscontri, poi, le ampie relazioni inviate all’assessorato regionale al ramo con 

le perplessità e le critiche delle categorie tecniche sulla Legge sulla Bellezza, fortemente voluta 

dall’assessore Alfonso Pisicchio; per quanto riguarda il Piano Casa, promosso e sostenuto come 

Rete delle Professioni Tecniche, dopo la sentenza di “bocciatura” da parte della Consulta 

intervenuta in piena pandemia, ci si è attivati per sollecitare una soluzione che consentisse di 

salvarne impianto e vantaggi, soluzione che sembra potersi rintracciare nell’art. 10 del D.L. 

Semplificazioni, in attesa di conversione in Legge in agosto e che consentirà di far venire meno 

alcune eccezioni sollevate dalla Corte Costituzionale. 

L’Ordine ha inoltre voluto appoggiare la battaglia per lo sblocco dei lavori di ampliamento e messa 

in sicurezza della Statale 275 Maglie-Leuca, partecipando alle iniziative messe in campo dal 

Partenariato sociale istituito ad hoc e all’incontro tenuto in ottobre in Camera di Commercio con il 

sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvatore Margiotta. “ 

Con riferimento al tema della formazione, prioritario per questa Consiliatura, quest’anno per la prima 

volta l’Ordine ha partecipato a un incontro voluto dall’Università del Salento sulla programmazione 

di corsi e percorsi accademici, ponendo l’accento sulla necessità di puntare su una sempre 

maggiore specializzazione e specificità dei corsi. 

Inoltre, anche sulla scorta dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e dell’esigenza di incentivare 

ricerca e competenze nel settore, gli ingegneri salentini, insieme con altri attori istituzionali, hanno 

sostenuto la necessità di ampliare l’offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria con l’attivazione 

del Corso di laurea in Ingegneria Biomedica, che partirà dal prossimo anno accademico. 

Infine, il Presidente cita i seminari, incontri di studi, documenti di aggiornamento organizzati 

dall’Ordine, tra cui:  

● Il seminario “Avvio alla professione di ingegnere: fiscalità, lavoro ed incentivazione”, su 

proposta della Commissione Giovani, organizzato in ottobre a Lecce con il CNI. L’incontro, 

molto seguito dai giovani colleghi, è stato occasione per la presentazione delle iniziative 

messe a punto dalla Commissione Giovani nell’ambito delle officine del Network Giovani 

Ingegneri, tra cui la predisposizione di una brochure “Starter kit dell’ingegnere”. 



● Le visite alle fiere SAIE e MECSPE, sempre su input della Commissione Giovani, con 

“Ingegneri Salentini in tour”. 

● Il “Corso sull’applicazione della Norma CEI 64-8 per utilizzatori connessi alla rete pubblica 

di BT” tenuto dal prof. ing. Giuseppe Cafaro, su input della Commissione Energia e Impianti. 

● Il seminario “La figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia secondo la Norma UNI CEI 

11339”, tenuto dall’ing. Leonardo Iacovello.  

● L’elaborazione da parte della Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi di un 

documento, approvato dal Consiglio, circa le opportunità per la realizzazione di impianti di 

produzione di energia elettrica e termica FER. 

● La partecipazione alla stesura delle Linee guida per la determinazione dei compensi inerenti 

le attività professionali nella prevenzione incendi. 

● La co-organizzazione con i Vigili del Fuoco del seminario “Divertimento Sicuro” sulla 

gestione dei grandi eventi dell’estate, tenuto alle Officine Cantelmo a Lecce il 24 agosto 

2019, proprio nel giorno del Concertone finale della “Notte della Taranta” a Melpignano, 

incontro che ha suscitato notevole interesse tra gli iscritti.  

● I Tornei provinciali di Tennis e Calcetto, organizzati dalla Commissione Sport e Attività 

Aggregative, e la partecipazione ai Tornei nazionali 2019 a Sassari. 

Terminato il suo intervento ringrazia tutti i presenti e passa la parola al Tesoriere, Ing. Nicola Fiore. 

2. RELAZIONE DEL TESORIERE. APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2019 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Tesoriere Ing. N. Fiore il quale illustra il Conto Economico 

Consuntivo dell’anno 2019 e che qui di seguito viene riportato. 

Il Tesoriere fa presente che la Relazione descrive il flusso di cassa verificatosi in entrata e in uscita 

e delinea un confronto fra quanto previsto e quanto avvenuto nel corso dell’anno 2019 per le singole 

voci che compongono il rendiconto. 

Entrate 

Le “Entrate” subiscono una flessione al ribasso pari a € 160.889,15 distribuite fra i vari capitoli che la 
compongono. I capitoli delle entrate risultano essere: Proventi ordinari, Proventi accessori, Proventi 
straordinari, Proventi finanziari. 

• Proventi Ordinari: il capitolo subisce una flessione di € 129.610,00 essenzialmente composta da 
“quote non versate” per € 80.550,00 per l’anno 2019 e da un minore recupero delle quote pregresse 
degli anni precedenti per 43.285,00 €. 

• Proventi Accessori: il capitolo ha sostanzialmente rispettato le previsioni registrando maggiori 
entrate rispetto alle previsioni per € 468,45, per un totale di € 4.468,45, dovuta ad un aumento rispetto 
alle previsioni delle liquidazioni specifiche. La voce “liquidazioni specifiche” è pari a € 3.931,00 e la 
voce “rimborsi vari” per un valore di € 417,45. 

• Proventi Straordinari: il capitolo subisce una riduzione di € 29.797,60 dovuta essenzialmente ad 
una flessione della voce “formazione” di € 18.845,00 rispetto al preventivato di € 80.000,00. Questo 
risultato è dovuto alla politica intrapresa di fornire corsi di formazione a costi più vantaggiosi 2 per gli 



iscritti. La voce “Fondi provenienti da pubblicità e sponsorizzazione eventi” ha un valore di € 6.665,00, 
inferiore rispetto al valore delle previsioni di €. 10.000. 

• Proventi Finanziari: la voce subisce una flessione di € 3.000,00 rispetto al valore preventivato. 

Uscite 

Tutti i capitoli che compongono le uscite risentono di una diminuzione di spesa, rispetto alle previsioni, 
quantificata in € 138.106,94. I capitoli delle uscite risultano essere: Sede ordine, Informazione, 
Formazione e aggiornamento professionale, CNI manifestazioni e incontri di categoria, Acquisto 
materiali d’uso e gestione ufficio, Costi del personale, Formazione, Attivazione associazione paesi 
frontalieri. 

• Sede Ordine: il capitolo presenta una diminuzione della spesa di € 3.610,46 principalmente dovuta 
alle voci “manutenzione sede” e “spese varie”. Per la voce “manutenzione sede” la diminuzione è di € 
1.821,95. 

• Informazione: il capitolo ha registrato minori spese rispetto alle previsioni registrando una minore 
spesa di € 37.118,99 distribuita principalmente sulle voci “Aggiornamento professionale (libri, cd, 
norme)”, “Rivista” e “Abbonamenti e pubblicazioni”, “Gestione e manutenzione sito istituzionale”. La 
voce “Aggiornamento professionale (libri, cd, norme)” registra una riduzione di € 6.214,64, la voce 
“Rivista” registra una riduzione di € 5.000,00, la voce “Abbonamenti e pubblicazioni (periodici) registra 
una riduzione di € 4.724,80, mentre la voce “Gestione e manutenzione sito istituzionale” registra una 
riduzione di € 12.729,55. 

• C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: il capitolo chiude con una minore spesa di € 
22.338,15 principalmente sulla voce “contributi iscritti per 3 C.N.I che ha subito una riduzione, rispetto 
a quanto previsto, pari a € 31.163,50 poiché non è stata versato ad oggi il conguaglio dell’ultima rata 
previsto. Per la voce “organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni” si è avuta una spesa 
pari a € 32.520,92, superiore al preventivato. Anche la voce “Organizzazione e partecipazione ad incontri 
di categoria a carattere aggregativo” ha subito un aumento di spesa, rispetto alle previsioni, di € 
3.575,57. 

• Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: il capitolo registra una minore spesa di € 41.135,12 
composta principalmente dalla voce “attrezzature informatiche” e “mobili ed arredi per ufficio”. La voce 
“attrezzature informatiche” ha subito una riduzione pari a € 8.366,02 €, “mobili ed arredi per ufficio” per 
€ 25.000,00. 

• Consulenze e prestazioni professionali: il capitolo ha subito un’economia di € 26.831,14, 
principalmente dovuta alla mancanza di costi per “Consulenze legali”, mentre la voce “Consulenze e 
prestazioni professionali varie” ha subito un incremento pari a € 4.201,59 e la voce “Consulenze fiscali 
e del lavoro” ha subito una riduzione pari a € 1.032,73. 

• Costi del personale: il capitolo ha avuto delle economie di € 32.003,79 rispetto alle previsioni. 

• Formazione ed aggiornamento professionale: il capitolo ha subito una riduzione di € 26.416,26. 
L’“organizzazione dei corsi di formazione” per i quali si era prevista una spesa di € 50.000,00 ha 



comportato una spesa di € 31.986,11, mentre la voce “costi per organizzazione corsi di formazione non 
coperti da quote iscritti” ha subito una riduzione di € 32.234,58. 

• Attivazione associazione paesi frontalieri: l’intero importo di € 2.000,00 che era stato 
preventivato non è stato utilizzato, la voce ha valore nullo.  

3) Relazione del Tesoriere. Approvazione Bilancio di Previsione 2020 

Il Consigliere Tesoriere fa presente che nella stesura del bilancio preventivo si sono considerate le 

priorità che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce si è dato per l’anno 2020, quali:  

1. Mantenere invariata la quota di iscrizione annua, confermandone la riduzione per alcune 

categorie di iscritti;  

2. Riqualificazione della sede dell’Ordine soprattutto in ottica di attrezzare una migliore sala per la 

formazione;  

3. Riqualificazione del sito dell’Ordine e potenziamento dei servizi dedicati agli iscritti;  

4. Aumento dell’offerta formativa ed organizzazione di corsi su tutto il territorio provinciale per venire 

incontro alle esigenze dei colleghi;  

5. Ammodernamento dell’infrastruttura informativa tecnologica a supporto della segreteria.  

6. Potenziamento della comunicazione istituzionale. 

 

Entrate 

I capitoli delle entrate risultano essere: Proventi ordinari, Proventi accessori, Proventi straordinari, 

Proventi finanziari. 

• Proventi Ordinari: si prevede per l’anno 2020 “proventi ordinari” per € 520.490,00 stimando 3.010 
iscritti, di cui 30 esonerati dal pagamento, 300 a quota ridotta di € 75, e l’iscrizione di 70 nuovi ingegneri 
per la sezione A e 12 per la sezione B. Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce prevede, per 
l’anno 2020, un “recupero quote pregresse” per € 80.000,00. Gli iscritti morosi sono stati segnalati per 
quanto di competenza al Consiglio di Disciplina, mentre per il recupero delle quote pregresse si 2 stanno 
avviando le procedure di recupero forzoso grazie alla convenzione siglata con l’Agenzia delle Entrate 
Riscossione. Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, nella seduta del 18 marzo 2019, ha 
stabilito: 

1) Sono esonerati dal pagamento della contribuzione dovuta per l'anno in corso:  

→ gli iscritti con più di 50 anni di iscrizione all'Albo; 

→ gli iscritti che richiedano la cancellazione entro il 31 Marzo.  

2) Hanno diritto alla riduzione della quota pari al 50% dell'importo:  

→ gli ingegneri che si iscrivono, o che si riscrivono, prima di aver compiuto i trentacinque 

anni di età, per tre anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 

trentacinquesimo anno di età; 

→ gli iscritti con invalidità permanente pari o superiore al 50%, opportunamente 

documentata con certificato rilasciato dall'ASL; 

→ gli iscritti, maschi e femmine che, nel corso dell’anno precedente a quello per cui è 

previsto il pagamento della quota, abbiano visto la nascita di un figlio o abbiano ottenuto un 

provvedimento di adozione. Nel caso che entrambi i coniugi siano iscritti all’Albo, 

l’agevolazione spetta ad uno soltanto dei coniugi.  

3) Le agevolazioni non sono cumulabili nello stesso anno di esercizio. Per tali motivi si prevedono 
entrate dalla voce “contributo annuo iscritti” pari a € 424.500,00.  



 

• Proventi Accessori: si prevede una somma pari € 4.000,00, “liquidazione specifiche” per € 3.000,00, 
“rimborsi vari” per € 100,00, “diritti di segreteria” per € 200,00, “rimborso valori bollati per € 700,00.  
• Proventi Straordinari: si prevede una somma di € 80.000,00, ritenendo l’importo stesso sufficiente 
per l’organizzazione dei corsi nel Piano Formazione Annuale. All’interno del capitolo è stata inserita la 
voce “Fondo beneficenza” con una previsione pari a € 3.000,00.  Per la voce “Fondi provenienti da 
pubblicità e sponsorizzazione eventi” si prevedono € 10.000,00. 
• Proventi Finanziari: si prevedono € 3.000,00. 
 

USCITE 

 

I capitoli delle uscite risultano essere: Sede ordine, Informazione, Formazione e aggiornamento 

professionale, CNI manifestazioni e incontri di categoria, Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio, 

Consulenze e prestazioni professionali, Costi del personale, Formazione, Attivazione associazione 

paesi frontalieri. 

• Sede Ordine: si prevedono per il capitolo “Sede ordine” uscite pari a complessivi € 80.500,00. “Fitto 
sede” per € 32.000,00, “Spese condominiali” per € 2.000,00, “Energia elettrica” per € 5.000,00, 
“Telefono” per € 3.500,00, “Manutenzione” per € 5.000,00, “Spese varie” per € 30.000,00. 
• Informazione: si prevedono uscite per il capitolo pari a € 58.450,00. Questo importo comprende la 
riattivazione della rivista del nostro ordine professionale per € 5.000,00, la realizzazione di 
pubblicazioni monografiche (si pensava ad una pubblicazione sulle opere e sugli ingegneri salentini 
ormai scomparsi) per € 5.000,00. All’interno del capitolo è stata inserita la voce “Fondo beneficenza” 
con una previsione pari a € 3.000,00. “Gestione e manutenzione sito istituzionale” per € 30.000,00. 
• C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: la previsione è pari a € 245.000,00. Tra le voci più 
significative del capitolo è presente: “Contributi iscritti per CNI” per € 105.000,00. Per la voce 
“organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni istituzionali” è stata prevista una somma 
pari a € 60.000,00, mentre 4 per la voce “Partecipazione ad incontri per delegati del consiglio (non 
consiglieri)” è stata prevista una somma pari a € 10.000,00 al fine di favorire la partecipazione attiva 
degli iscritti alle attività dell’Ordine. Per la voce “Organizzazione e partecipazione ad incontri di 
categoria a carattere aggregativo” (considerando di sempre di supportare altre attività sportive oltre al 
calcio) è stata prevista una somma pari a € 20.000,00. Per la voce “Funzionamento Trasparenza e 
Anticorruzione” è stata prevista la somma pari a € 5.000,00. 
• Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: la previsione complessiva è pari a € 67.500,00. La 
voce “Mobili ed arredi per ufficio” è pari a € 25.000,00, mentre la voce “Attrezzature Informatiche” è 
pari a € 30.000,00 per le evidenti necessità di un aggiornamento software e hardware della segreteria 
e della sala allestita per la formazione. 
• Consulenze e prestazioni professionali: la previsione complessiva del capitolo ammonta a € 
51.000,00 composta da tre voci: “Consulenze fiscali e del lavoro” per € 6.000,00, “Consulenze legali” 
per € 30.000,00, “Consulenze e prestazioni professionali varie” per € 15.000,00. 
• Costi del personale: la previsione complessiva è pari a € 161.000,00 suddivisa tra “Stipendi” per € 
70.000,00, “IRPEF” per € 22.000,00, “Contributi previdenziali” per € 30.000,00. Per la voce 
“Collaborazioni continuative di 1 operatore per dodici mesi omnicomprensivo” è stata prevista una 



somma pari a € 29.000,00. Inoltre è prevista l’assunzione a tempo indeterminato part-time di un’unità 
lavorativa. 
• Formazione: la previsione è pari a € 100.000,00. Le uscite previste per il capitolo in questione sono 
ripartite in € 60.000,00 per 5 “organizzazione corsi di formazione con quote di iscrizione” e € 40.000,00 
per “organizzazione corsi di formazione, convegni, seminari non coperti da quote di iscrizione”. 
• Attivazione associazione paesi transfrontalieri: si prevede di impegnare una somma pari a € 
2.000,00 con l'intenzione di attivare l’associazione nel rispetto di quanto concordato con i paesi 
transfrontalieri.  
 

Non essendoci altri interventi sul Conto Consuntivo Economico 2019 e sul Bilancio di Previsione 

anno 2020, l’Assemblea li approva all’unanimità. 

 

Alle ore 19:00 la seduta è tolta. 

 

            La Consigliera Segretaria                                                                      Il Presidente 

            Ing. Anna Paola FILIERI                                                              Ing. Raffaele DELL’ANNA 



ENTRATE

Tit Cap Art Descrizione Preventivo 2019 Consuntivo 2019 Scostamento 2019 Preventivo 2020

1 ENTRATE
1 1 - PROVENTI ORDINARI

1 1.1 Contributo iscritti (anno in corso)           429.375,00 €        348.825,00 € -              80.550,00 €                   424.500,00 € 
2 1.2 Contributo nuovi iscritti Ingg.               6.000,00 €            4.350,00 € -                1.650,00 €                       5.250,00 € 
3 1.3 Quota ammissione nuovi iscritti Ingg.               9.600,00 €            7.035,00 € -                2.565,00 €                       8.400,00 € 
4 1.4 Contributo nuovi iscritti ingg. Iunior                  900,00 €               300,00 € -                    600,00 €                          900,00 € 
5 1.5 Quota ammissione nuovi iscritti ingg. Iunior               1.440,00 €               480,00 € -                    960,00 €                       1.440,00 € 
6 1.6 Recupero quote pregresse (quote arretrate)             80.000,00 €          36.715,00 € -              43.285,00 €                     80.000,00 € 

Totali Capitolo           527.315,00 €        397.705,00 € -            129.610,00 €                   520.490,00 € 
2 2 - PROVENTI ACCESSORI

1 2.1 Liquidazione specifiche               3.000,00 €            3.931,00 €                      931,00 €                       3.000,00 € 
2 2.2 Rimborso valori bollati                  100,00 €                       -   € -                    100,00 €                          100,00 € 
3 2.3 Diritti di segreteria                  200,00 €               120,00 € -                      80,00 €                          200,00 € 
4 2.4 Rimborsi vari (fotocopie, elenchi, ecc.)                  700,00 €               417,45 € -                    282,55 €                          700,00 € 

Totali Capitolo               4.000,00 €            4.468,45 €                      468,45 €                       4.000,00 € 
3 3 - PROVENTI STRAORDINARI

1 3.1 - Corso Aggiornamento RSPP          14.410,00 €                 14.410,00 €                                  -   € 
2 3.1 - Corso Base Sic. Cant.          32.750,00 €                 32.750,00 €                                  -   € 
3 3.1 - corso Norme CEI 64-8          12.400,00 €                 12.400,00 €                                  -   € 
4 3.1 Formazione (quote iscrizione corsi per iscritti)             80.000,00 €            1.595,00 € -              18.845,00 €                     80.000,00 € 
5 3.2 - Contributo iscritti - manifestazioni sportive                          -   €                 95,00 €                        95,00 €                                  -   € 

6 3.2 Contributi (Enti, CNI, ditte, etc.) per convegni, manifestazione e pubblicazioni             16.000,00 €          11.287,40 € -                4.712,60 €                     16.000,00 € 

7 3.3 Fondi provenienti da pubblicità e sponsorizzazioni eventi             10.000,00 €            6.665,00 € -                3.335,00 €                     10.000,00 € 
8 3.4 Fondo donazioni               3.000,00 €                       -   € -                3.000,00 €                       3.000,00 € 

Totali Capitolo           109.000,00 €          79.202,40 € -              29.797,60 €                   109.000,00 € 
4 4 - PROVENTI FINANZIARI

1 4.1 Interessi attivi postali e bancari               3.000,00 €                       -   € -                3.000,00 €                       3.000,00 € 
Totali Capitolo               3.000,00 €                       -   € -                3.000,00 €                       3.000,00 € 

5 5 - ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI T.F.R.
1 5.1 fondo indennità fine rapporto dipendenti           178.605,33 €        178.605,33 €                              -   €                   105.606,20 € 

Totali Capitolo           178.605,33 €        178.605,33 €                              -   €                   105.606,20 € 
6 6 - RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA ANNI PRECEDENTI

1 6.1 residuo gestione finanziaria           345.627,95 €        345.627,95 €                              -   €                   362.897,25 € 
Totali Capitolo           345.627,95 €        345.627,95 €                              -   €                   361.839,05 € 
Totali Titolo        1.167.548,28 €     1.005.609,13 € -            161.939,15 €                1.103.935,25 € 
Totali Entrate        1.167.548,28 €     1.005.609,13 € -            161.939,15 €                1.103.935,25 € 



USCITE

Tit Cap Art Descrizione Preventivo 2019 Consuntivo 2019 Scostamento 2019 Preventivo 2020

1 USCITE
1 10 - SEDE ORDINE

1 10.1 Fitto sede 32.000,00 € 30.998,16 € -1.001,84 € 32.000,00 €
2 10.2 Spese condominiali 2.000,00 € 1.020,25 € -979,75 € 2.000,00 €
3 10.3 RSU 3.000,00 € 0,00 € -3.000,00 € 3.000,00 €
4 10.4 Energia elettrica 5.000,00 € 5.706,91 € 706,91 € 5.000,00 €
5 10.5 Telefono 3.500,00 € 2.744,36 € -755,64 € 3.500,00 €
6 10.6 Manutenzione sede 5.000,00 € 3.178,05 € -1.821,95 € 5.000,00 €
7 10.7 - Spese gestione conti 0,00 € 4.778,54 € 4.778,54 € 0,00 €
8 10.7 - spese notifiche morosità 0,00 € 1.317,18 € 1.317,18 € 0,00 €
9 10.7 Spese varie (premi assicurativi, etc.) 30.000,00 € 27.146,09 € -2.853,91 € 30.000,00 €

Totali Capitolo 80.500,00 € 76.889,54 € -3.610,46 € 80.500,00 €
2 20 - INFORMAZIONE

1 20.1 Rivista 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 € 5.000,00 €
2 20.2 Circolari, bollettini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 20.3 Pubblicazioni monografiche 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 € 5.000,00 €
4 20.4 Abbonamenti a pubblicazioni (periodici) 5.000,00 € 275,20 € -4.724,80 € 5.000,00 €
5 20.5 Aggiornamento professionale (libri, cd, norme) 10.000,00 € 3.785,36 € -6.214,64 € 10.000,00 €
6 20.6 Gestione e manutenzione sito istituzionale 20.000,00 € 7.270,45 € -12.729,55 € 30.000,00 €
7 20.7 Valorizzazione del titolo 200,00 € 0,00 € -200,00 € 200,00 €
8 20.8 Pubblicità (art. 5 L.67/?87 e D.LL. 728/?94) 250,00 € 0,00 € -250,00 € 250,00 €
9 20.9 Fondo beneficienza 3.000,00 € 0,00 € -3.000,00 € 3.000,00 €

Totali Capitolo 48.450,00 € 11.331,01 € -37.118,99 € 58.450,00 €
3 30 - CNI, MANIFESTAZIONI E INCONTRI DI CATEGORIA

1 30.1 Contributo iscritti al C.N.I. 85.000,00 € 53.836,50 € -31.163,50 € 105.000,00 €

2 30.2 Organizzazione e partecipazione ad incontri di categoria a carattere aggregativo 20.000,00 € 23.575,57 € 3.575,57 € 20.000,00 €

3 30.3 Organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni istituzionali 60.000,00 € 65.263,48 € 5.263,48 € 60.000,00 €
4 30.4 Organizzazione incontri e manifestazioni 32.520,92 € 32.520,92 €
5 30.4 Partecipazione ad incontri e manifestazioni 13.000,00 € 603,48 € -12.396,52 € 35.000,00 €
6 30.5 Partecipazioni ad incontri per delegati del consiglio (non consiglieri) 10.000,00 € 3.630,88 € -6.369,12 € 10.000,00 €
7 30.6 Funzionamento Consulta Reg.le Ordini Ingg (CROIPu) 10.000,00 € 1.231,02 € -8.768,98 € 10.000,00 €
8 30.7 Partecipazione ad incontri "Trasparenza e anticorruzione" 5.000,00 € 0,00 € -5.000,00 € 5.000,00 €

Totali Capitolo 203.000,00 € 180.661,85 € -22.338,15 € 245.000,00 €
4 40 - ACQUISTI MATERIALI D'USO, GESTIONE UFFICIO

1 40.1  Mobili ed arredi per ufficio 25.000,00 € 0,00 € -25.000,00 € 25.000,00 €
2 40.2  Attrezzature informatiche 20.000,00 € 11.633,98 € -8.366,02 € 30.000,00 €
3 40.3  Manutenzione arredi e macchine per ufficio 1.000,00 € 569,77 € -430,23 € 1.000,00 €
4 40.4  Articoli tecnici, gestione ufficio cancelleria e materiali d uso 5.000,00 € 1.284,64 € -3.715,36 € 5.000,00 €



5 40.5 Timbri e tesserini 1.500,00 € 780,75 € -719,25 € 1.500,00 €
6 40.6 Consulenze e prestazioni professionali 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 40.6 Spese postali 5.000,00 € 2.095,74 € -2.904,26 € 5.000,00 €
8 40.7 Liti e controversie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totali Capitolo 57.500,00 € 16.364,88 € -41.135,12 € 67.500,00 €
5 60 - COSTI DEL PERSONALE

1 60.1  Stipendi 55.000,00 € 52.659,37 € -2.340,63 € 70.000,00 €
2 60.1 collaborazioni continuative 40.000,00 € 7.846,75 € -32.153,25 € 29.000,00 €
3 60.2  IRPEF 20.000,00 € 19.374,95 € -625,05 € 22.000,00 €
4 60.3  Contributi previdenziali 30.000,00 € 26.259,75 € -3.740,25 € 30.000,00 €
5 60.3 IRAP e altri tributi 0,00 € 7.986,56 € 7.986,56 € 10.000,00 €
6 60.3 T.F.R. 80.000,00 € 78.868,83 € -1.131,17 € 0,00 €

Totali Capitolo 225.000,00 € 192.996,21 € -32.003,79 € 161.000,00 €
6 50 - CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1 50.1 Consulenze fiscali e del lavoro 7.000,00 € 5.967,27 € -1.032,73 € 6.000,00 €
2 50.2 Consulenze legali 30.000,00 € 0,00 € -30.000,00 € 30.000,00 €
3 50.3 Consulenze e prestazioni professionali varie 10.000,00 € 14.201,59 € 4.201,59 € 15.000,00 €

Totali Capitolo 47.000,00 € 20.168,86 € -26.831,14 € 51.000,00 €
7 70 - FORMAZIONE

1 70.1 - Corso Aggiornamento RSPP 0,00 € 11.606,80 € 11.606,80 € 0,00 €
2 70.1 - Corso Base Sic. Cant. 0,00 € 12.225,41 € 12.225,41 € 0,00 €
3 70.1 Costi per organizzazione corsi di formazione coperti da quote iscritti 50.000,00 € 8.153,90 € -18.013,89 € 60.000,00 €
4 70.2 Costi per organizzazione corsi di formazione non coperti da quote iscritti 40.000,00 € 7.765,42 € -32.234,58 € 40.000,00 €

Totali Capitolo 90.000,00 € 39.751,53 € -26.416,26 € 100.000,00 €
8 80 - ACCANTONAMENTI T.F.R.

1 80.1 Fondo indennità fine rapporto dipendenti 110.000,00 € 105.606,20 € -4.393,80 € 111.000,00 €
Totali Capitolo 110.000,00 € 105.606,20 € -4.393,80 € 111.000,00 €

9 100 - RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA A PAREGGIO
1 100.1 Residuo gestione finanziaria a pareggio 304.098,28 € 361.839,05 € 57.740,77 € 227.485,25 €

Totali Capitolo 304.098,28 € 361.839,05 € 57.740,77 € 227.485,25 €
10 90 - ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONE PAESI TRANSFRONTALIERI

1 90.1 Associazione Paesi del Mediterraneo 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 € 2.000,00 €
Totali Capitolo 2.000,00 € 0,00 € -2.000,00 € 2.000,00 €
Totali Titolo 1.167.548,28 € 1.005.609,13 € -138.106,94 € 1.103.935,25 €
Totali Uscite 1.167.548,28 € 1.005.609,13 € -138.106,94 € 1.103.935,25 €


