
 

Deliberazione N° 169/2020 del 22/05/2020 

OGGETTO: Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 22 maggio 

2020 presenti i sottoindicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa                        Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo                   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  P Ax 

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84;  

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; 

VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento approvato con delibera n. 97 del 

25/08/2017; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità (RAC) approvato con delibera n. 128 

del 27/03/2020; 

VISTA la Deliberazione n. 374 del 24/11/2018 “Approvazione Bilancio Preventivo 2019”;  

VISTI gli allegati prospetti del rendiconto generale 2019 che riflettono le movimentazioni contabili 

della gestione relativa all’anno 2019; 

PRESO ATTO della nota integrativa e relazione sulla gestione 2019 redatta dal Tesoriere che si 

allega come parte integrate e sostanziale alla presente deliberazione dalla quale si evince il seguente 

risultato d’esercizio: 

accertamenti entrate correnti      153.914,11  

impegni spese correnti -    108.784,06  

differenza        45.130,05  

accantonamento TFR -          910,58  

ammortamenti -       2.145,81  

accantonamento compensi e oneri 2019 Consiglieri -       8.029,50  

sopravvenienza attiva        15.920,00  



avanzo economico        49.964,16  

 

CONSIDERATO che l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione così calcolato non è libero, ma 

è assoggettato ai vincoli di seguito indicati: 

- al Fondo trattamento di fine rapporto per euro 910.58; 

- al pagamento dei compensi spettanti ai Consiglieri per l’anno 2019 e relativi oneri per 

complessivi euro 8.029,50.  Per ragioni di prudenza i Consiglieri hanno deliberato di 

riconoscersi i compensi in misura piena solo in seguito al raggiungimento dell’equilibrio 

finanziario, per tale ragione per il relativo importo è stato posto un vincolo all’avanzo di 

amministrazione da utilizzare per la variazione di stanziamento nel bilancio di previsione 2020. 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli:     DIECI  , contrari: NESSUNO, astenuti: NESSUNO 

il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, così come descritto dai prospetti allegati e dalla nota 

integrativa e relazione sulla gestione 2019 redatta dal Tesoriere dalla quale si evince il seguente 

risultato d’esercizio: 

accertamenti entrate correnti      153.914,11  

impegni spese correnti -    108.784,06  

differenza        45.130,05  

accantonamento TFR -          910,58  

ammortamenti -       2.145,81  

accantonamento compensi e oneri 2019 Consiglieri -       8.029,50  

sopravvenienza attiva        15.920,00  

avanzo economico        49.964,16  

 

di assoggettare l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione ai vincoli di cui alla premessa; 

di dare mandato alla Segreteria di inviare i prospetti allegati, la nota integrativa e relazione sulla 

gestione 2019 redatta dal Tesoriere e il presente atto al Revisore unico per l’approvazione;  

di dare atto che il presente provvedimento è composto da 2 pagine e 5 allegati. 

 

      La Segretario        Il Presidente 

    Marika Massari              Giovanni Cabona 

       
 

Il Tesoriere 

Silvia Mongiardini 

 


