
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE
--------------------------

Relazione del Rendiconto Consuntivo Anno 2021

La presente relazione è stilata al fine di illustrare l’allegato “Rendiconto

Consuntivo anno 2021”. Essa 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 2021 per le singole voci che compongono il rendiconto.

Anche il 2021, come il passato 2020, è stato un anno particolare ancora

segnato dalle restrizioni per la crisi pandemica da COVID-19 che ha influito

non poco a livello sociale e finanziario e, nonostante ciò, il Consiglio

dell’Ordine ha continuato il suo lavoro cercando nelle tecnologie valide

alternative per continuare ad offrire servizi ai suoi iscritti.

Da Tesoriere mi pare doveroso dare una descrizione dettagliata dei differenti

capitoli del bilancio, rappresentando questi non semplici ed aridi numeri, ma

una fotografia del periodo appena trascorso.

Entrate

Le “Entrate” subiscono una flessione al ribasso pari a € 42.382,00

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 € 31.470,00

essenzialmente composta da “quote non versate” per € 53.325,00 per
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l’anno 2021 (nonostante la riduzione della quota a 100 €), compensata in

parte quest’anno da un maggior recupero delle quote pregresse degli anni

precedenti per 15.700,00 €.

● Proventi Accessori: il capitolo anche in questo caso ha registrato minori

entrate rispetto alle previsioni per € 2.357,00, per un totale delle entrate di €

1.643,00. La voce “liquidazioni specifiche” è pari a € 1.472,00 e la voce

“diritti di segreteria” ha un valore di € 171,00.

● Proventi Straordinari: il capitolo subisce una riduzione di € 11.600,00

dovuta essenzialmente ad una flessione della voce “formazione” di €.

6.700,00. Il totale delle entrate della formazione è però pari a 93.300 €

grazie all’attivazione delle varie edizioni dei corsi di aggiornamento

Prevenzione Incendi e Sicurezza Cantieri. Anche la voce “Fondi

provenienti da pubblicità e sponsorizzazione eventi” ha un valore nullo,

inferiore rispetto al valore delle previsioni di €. 1.000.

● 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 € 307.884,20. 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.
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● Sede Ordine: il capitolo presenta una diminuzione della spesa di € 3.880,31

principalmente dovuta alla voce “spese varie”. Per la voce “manutenzione

sede” la diminuzione è di € 1.021,88.

● Informazione: il capitolo ha registrato minori spese rispetto alle previsioni

registrando una minore spesa di € 38.904,05 distribuita principalmente sulle

voci “Aggiornamento professionale (libri, cd, norme)”, “Pubblicazioni

Monografiche” e “Abbonamenti e pubblicazioni”, “Gestione e manutenzione

sito istituzionale”. La voce “Aggiornamento professionale (libri, cd, norme)”

registra una riduzione di € 7.189,48, la voce “Abbonamenti e pubblicazioni

(periodici) registra una riduzione di € 4.799,91, mentre la voce “Gestione e

manutenzione sito istituzionale” registra una riduzione di € 23.465,16.

● C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: il capitolo chiude con una

minore spesa di € 92.938,41 principalmente sulla voce “contributi iscritti per

C.N.I che ha subito una riduzione, rispetto a quanto previsto, pari a € 54.925

poiché è stata versata ad oggi solo la prima rata dell’anno 2021. Per la voce

“organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni istituzionali” si

è avuta una spesa pari a € 8.184,21, inferiore al preventivato di 11.815,79.

Anche la voce “Organizzazione e partecipazione ad incontri di categoria a

carattere aggregativo” ha subito una diminuzione di spesa, rispetto alle

previsioni, di € 4.698,37, poiché non si è svolto l’annuale torneo di calcetto.

● Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: il capitolo registra una minore

spesa di € 35.785,35 composta principalmente dalla voce “attrezzature

informatiche” e “mobili ed arredi per ufficio”. La voce “attrezzature

informatiche” ha subito una riduzione pari a € 14.124,09, “mobili ed arredi per

ufficio” per € 15.000,00.

● Consulenze e prestazioni professionali: il capitolo ha subito un’economia

di € 44.210,28, principalmente dovuta alla mancanza di costi per

“Consulenze legali”, la voce “Consulenze e prestazioni professionali varie” ha
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subito un decremento pari a € 4.570,92, mentre la voce “Consulenze fiscali e

del lavoro” ha subito un aumento pari a € 360,64.

● Costi del personale: il capitolo ha avuto delle economie di € 34.248,26

rispetto alle previsioni, non avendo assunto l’unità di segreteria prevista.

● Formazione ed aggiornamento professionale: il capitolo ha subito una

riduzione di € 61.061,27. L’“organizzazione dei corsi di formazione” per i quali

si era prevista una spesa di € 80.000,00 ha comportato una spesa di €

36.337,68, mentre relativamente ai “costi per organizzazione corsi di

formazione non coperti da quote iscritti la spesa è stata di €. 2.601,05.

● Attivazione associazione paesi frontalieri: l’intero importo di € 2.000,00

che era stato preventivato non è stato utilizzato, la voce ha valore nullo.

Accantonamento TFR:

Il capitolo ha subito un aumento di € 1.144,83, in quanto si era previsto un

accantonamento di € 117.000,00, mentre si sono dovuti accantonare €

118.144,83.

Residuo gestione finanziaria a pareggio:

Il capitolo subisce un aumento di € 265.357,20, in quanto invece degli €

200.215,27 il pareggio ha comportato un residuo di € 465.572,47.
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