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

 
Relazione Bilancio Preventivo anno 2022 

 Nella stesura del presente bilancio preventivo si sono considerate 
le priorità che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce si è dato 
per l’anno 2022 e la situazione particolare che continua a perdurare 
dovuta all’emergenza COVID-19.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce anche in quest’anno ha 
inteso dare un segnale concreto ed efficace agli iscritti utilizzando i 
residui della gestione finanziaria fino ad adesso accumulati per venire 
incontro ai colleghi colpiti dalla crisi e per contrastare le politiche 
nazionali che hanno portato ad un aumento dei costi per la formazione 
ed il riconoscimento dei crediti formativi. Al contempo si lavorerà per 
aumentare l’offerta e la qualità dei servizi erogati, valorizzare e 
promuovere in questo momento critico la professionalità dell’ingegnere. 
Obiettivi primari sono quindi quelli di: 

1. Confermare la quota di iscrizione a €.100 per tutti gli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri di Lecce; 

2. Continuare il processo di riqualificazione della sede dell’Ordine 
soprattutto in ottica di migliorare le attrezzature tecnologiche della 
sala di formazione per renderla idonea ad eventi formativi ibridi 
(FAD e presenza contemporaneamente)  

3. Continuare il processo di potenziamento dei servizi dedicati agli 
iscritti, puntando al digitale come canale principale; 

4. Aumentare l’offerta formativa e l’organizzazione di corsi FAD e ove 
possibile su tutto il territorio provinciale per venire incontro alle 
esigenze dei colleghi, abbattendo notevolmente i costi; 
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5. Potenziare l’infrastruttura informativa tecnologica a supporto della 
segreteria. 

6. Potenziare la comunicazione istituzionale: 
7. Attivare consulenze legali ad hoc per valorizzare la professione 

dell’ingegnere su alcune tematiche cruciali del nostro periodo e 
della nostra professione.   

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

• Proventi Ordinari: si prevede per l’anno 2022 “proventi ordinari” per 
€ 394.740 stimando 3.163 iscritti, di cui 30 esonerati dal pagamento, 
250 a quota ridotta di € 50, e l’iscrizione di 70 nuovi ingegneri per la 
sezione A e 12 per la sezione B.  
E’ stato proposto per l’anno in corso di confermare la quota di 
iscrizione ad €. 100 per tutti gli iscritti.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce prevede, per l’anno 
2022, un “recupero quote pregresse” per € 80.000,00.  
Gli iscritti morosi saranno segnalati per quanto di competenza al 
Consiglio di Disciplina, mentre per il recupero delle quote pregresse si 
avvieranno le procedure di recupero forzoso grazie alla convenzione 
siglata con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.  
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 € 55.000,00, 
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 
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la voce “Fondi provenienti da pubblicità e sponsorizzazione eventi” si 
prevedono € 1.000,00.   

• Proventi Finanziari: non si prevedono incassi. 
 

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 € 
48.450,00. Questo importo comprende la riattivazione della rivista 
del nostro ordine professionale per € 5.000,00, la realizzazione di 
pubblicazioni monografiche (ad esempio 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 € 20.000,00. La voce “Aggiornamento 
professionale (libri, cd, norme)” per €. 10.000. 

• C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: la previsione è 
pari a € 233.500,00. Tra le voci più significative del capitolo è 
presente: “Contributi iscritti per CNI” per € 100.000,00.  Per la voce 
“organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni 
istituzionali” è stata prevista una somma pari a € 60.000,00, mentre 
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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 € 2.500,00.  

• Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: la previsione 
complessiva è pari a € 55.500,00. La voce “Mobili ed arredi per 
ufficio” è pari a € 15.000,00, mentre la voce “Attrezzature 
Informatiche” è pari a € 25.000,00 per le evidenti necessità di un 
aggiornamento software e hardware della sala allestita per la 
formazione. Per la voce “Liti e controversie” sono state previste €. 
3.000,00. 

• Consulenze e prestazioni professionali: la previsione 
complessiva del capitolo ammonta a € 61.000,00 composta da tre 
voci: “Consulenze fiscali e del lavoro” per € 6.000,00, “Consulenze 
legali” per € 40.000,00, “Consulenze e prestazioni professionali 
varie” per € 15.000,00.  

• Costi del personale: la previsione complessiva è pari a € 
143.000,00 suddivisa tra “Stipendi” per € 50.000,00, “IRPEF” per € 
18.000,00, “Contributi previdenziali” per € 25.000,00. Per la voce 
“Collaborazioni continuative di 2 operatori per dodici mesi 
omnicomprensivo” è stata prevista una somma pari a € 40.000,00.  

• Formazione: la previsione è pari a € 100.000,00. Le uscite 
previste per il capitolo in questione sono ripartite in € 80.000,00 per 
“organizzazione corsi di formazione con quote di iscrizione” e € 
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20.000,00 per “organizzazione corsi di formazione, convegni, 
seminari non coperti da quote di iscrizione”. 

• Attivazione associazione paesi transfrontalieri: non sono state 
impegnate somme per questa annata. 


