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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 140/2015 del 17 settembre 2015, verbale n. 010/2015 
 

 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2015. 
 

 

In data 17 settembre 2015 presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito 
il consiglio regionale: 
 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO    A 
segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
CAPRINI CHIARA   P 

CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA   P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI   A 

LOMBARDI GIUSEPPE  P 
MANCINI TIZIANA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTO l’art. 14 “Variazioni al Preventivo Finanziario” del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 

VISTA la delibera n. 057/2015 del 9 aprile 2015 “Approvazione proposta di Rendiconto generale per l’anno 2014”, dal 

quale risulta un avanzo di amministrazione complessivo di 309.307,34 euro; 
 

VISTA la delibera n. 132/2015 del 28 luglio 2015 “Deliberazione Fondi di riserva ai sensi dell’art. 13 del RAC”, con al 
quale è stato integrato il Fondo di Riserva per una quota pari al 3% del totale delle uscite correnti pari a 13.094,93 euro - art. 

13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità, per uscite maggiori e/o impreviste verificatesi durante l’esercizio; 
 

VISTO l’art. 15, comma 2, lettera c) del Regolamento di Amministrazione e contabilità, il quale prevede che l’avanzo di 
amministrazione può essere utilizzato per il funzionamento di spese non ripetitive in qualsiasi momento dell’anno, per poter 

ripristinare gli equilibri di bilancio di cui all’art. 12; 
 

VISTE le deliberazioni aventi per oggetto il trasferimento della sede di questo ordine professionale; 
 

SENTITA la proposta della presidente e del tesoriere ed avuta lettura analitica delle proposte di variazione agli 

stanziamenti dei singoli capitoli di entrata e di spesa, di seguito elencate: 
 

MAGGIORI USCITE:   cap. 1.4.19. “Manutenzione sede”   + € 10.000,00 

cap. 1.4.18. “Mobili e Impianti”   + € 10.000,00 

cap. 1.4.1. “Affitto e Spese Condominiali”  + €   2.000,00 

cap. 1.8.2. “Irap dipendenti/collaboratori”  + €   1.800,00 

cap. 1.2.1. “Stipendi e altri assegni fissi al personale” + €   3.000,00 

cap. 1.2.3. “Oneri previdenziali ed Assistenziali”  + €   5.500,00 
 

CONSIDERATI i residui dei capitoli non utilizzati, l’avanzo di amministrazione e il fondo spese impreviste, si provvede 

alla copertura delle maggiori uscite, così come segue: 

 

MAGGIORE USCITA IMPORTO COPERTURA IMPORTO 

cap. 1.4.19. “Manutenzione sede” +€ 10.000,00 Avanzo di amministrazione -€ 10.000,00 

cap. 1.4.18. “Mobili e Impianti” +€ 10.000,00 Avanzo di amministrazione -€ 10.000,00 

cap. 1.4.1. “Affitto e Spese Condominiali” +€   2.000,00 cap. 1.1.9. “Assicurazione Consiglio di Disciplina” -€   2.000,00 

cap. 1.8.2. “Irap dipendenti/collaboratori” +€   1.800,00 Avanzo di amministrazione -€   1.800,00 

cap. 1.2.1. “Stipendi e altri assegni fissi al 

personale” 

+€   3.000,00 Avanzo di amministrazione -€   3.000,00 

cap. 1.2.3. “Oneri previdenziali ed Assistenziali” +€   5.500,00 Avanzo di amministrazione -€   5.500,00 
 

SENTITA la proposta del tesoriere ed avuta lettura analitica delle proposte di variazione agli stanziamenti dei singoli 

capitoli di spesa; 
 

VISTO che le variazioni verranno inoltrate per una esamina, sotto il profilo contabile, al Revisore Unico, per la richiesta di 

parere favorevole; 
 

ATTESA la necessità di apportare al bilancio di previsione per l’anno 2015, le variazioni proposte; 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. 267/2000; 
 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2015, come sopra risultanti; 

 
2. di dare atto che le variazioni disposte con la presente delibera mantengono il pareggio finanziario. 

 

 

La presente deliberazione è 
conforme alle leggi ed ai 

Regolamenti cui fa riferimento 

questo ordine professionale. 
 

La presente deliberazione è 

immediatamente esecutiva. 
 

IL SEGRETARIO 

 
 

 

 
 

 

 
La presente deliberazione verrà 

inviata al revisore unico 

SI   X          NO   � 

 
Capitolo del conto economico al 

quale si imputa la spesa: 
 

_______________ 

 

IL TESORIERE 

 

 
 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata 

all’albo dell’ordine degli assistenti 

sociali del Lazio per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal 

________/________/____________. 

 

IL SEGRETARIO 

 
_________________________ 

 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Roma, ________/_______/________ 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

 

 
 

 

 

IL SEGRETARIO 
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